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Commissione elettorale circondariale 
 
 

Commissione elettorale circondariale 
La commissione elettorale circondariale è costituita, con decreto del Presidente della Corte d’appello, in ogni 
comune capoluogo di circondario giudiziario, ed è composta da quattro componenti effettivi e quattro 
supplenti, di cui, sia per gli effettivi che per i supplenti, uno nominato dal prefetto e tre eletti dal consiglio 
provinciale con voto limitato (articoli 21 e successivi del d.P.R. 223/1967). Nei circondari con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti possono essere costituite delle sottocommissioni (articolo 25 del d.P.R. 223/1967) 
che svolgono le stesse funzioni della commissione, salvo che il presidente non disponga diversamente 
(Consiglio di Stato – V Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923; T.A.R. Friuli – Venezia Giulia, 3 aprile 1997, n. 
282). I componenti devono astenersi obbligatoriamente dalle sedute nei casi previsti; i supplenti possono 
partecipare alle sedute solo in assenza degli effettivi e, per i componenti di nomina del consiglio provinciale, 
la supplenza non può essere promiscua (Consiglio di Stato – V Sezione, 19 dicembre 1980, n. 989). La 
presenza di tutti i componenti può sanare le irregolarità di convocazione (Consiglio di giustizia amministrativa 
per la Regione siciliana, 11 febbraio 1986, n. 3), che deve avvenire in forma scritta (T.A.R. Sicilia – Catania, 
30 luglio 1985, n. 972).  
Le commissioni elettorali circondariali originariamente erano presiedute da un magistrato; con l’entrata in 
vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, tale competenza è stata trasferita ai prefetti o loro 
delegati (Ministero dell’interno, circolare 9 aprile 1998, n. 17).  
La commissione elettorale circondariale esamina le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale comunale 
nella formazione delle liste elettorali, decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali 
elenchi (articoli 29 e seguenti del d.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone 
l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto (articoli 32 bis, 32 ter e 33 del d.P.R. 223/1967).  
La commissione elettorale circondariale è inoltre competente all'esame e all'ammissione delle candidature 
nelle elezioni comunali e circoscrizionali (articoli 21, 34 e 35 della l.r. 19/2013).  
Le deliberazioni delle commissioni circondariali soggiaciono al potere di autotutela, che, nel caso di 
provvedimenti di ammissione e ricusazione di candidati e liste, può essere esercitato fino alla pubblicazione 
dei manifesti con i candidati (Consiglio di Stato – V Sezione, 24 marzo 1972, n. 218).  
Per quanto riguarda le indennità di presenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, l'incarico di componente della commissione e sottocommissione elettorale circondariale è gratuito, ad 
eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. 

 

Commissione elettorale circondariale 1993 - 1999 
 
38 unità archivistiche 

La documentazione è costituita da fascicoli. 

 
Produzione:  

– Commissione elettorale circondariale. 
 

Conservazione:  
– Commissione elettorale circondariale. 

 
 



1993 

2 

serie: 1993 1993 
 
6 unità archivistiche 

 

23  1993 
Dal n. 841 al n. 902. 1) Seconda revisione semestrale formazione elenchi. 2) 
Nomina scrutatori elezioni amministrative 21.11.93 e blocco liste: Cabras, Milis, 
San Vero Milis. 3) Seconda revisione semestrale ripartizione in sezioni. 4) 
Ammissione al voto elezioni amministrative 21.11.93 Milis e Cabras. 5) 
Ricompilazione liste ex novo Tresnuraghes 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

26  1993 
Dal n. 230 al n. 367.  Revisione dinamica straordinaria II tornata (referendum 
18.4.93). Depennamento diciottenni referendum. Iscrizioni articolo 32 referendum. 
Presa d'atto nomina scrutatori per referendum 18.4.93 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

29  1993 
Verbali dal n. 610 al n. 704 

Verbali 

Elezioni amministrative del 6.6.1993. Prima revisione semestrale per iscrizione diciottenni. Prima revisione 
semestrale elenchi. 

Leggibilità ottima. 
 

32  1993 
Elezioni amministrative 6.6.93 comuni interessati n. 10 

Verbali 

Solarussa, Tramatza, Villaurbana, Tadasuni, Boroneddu, Ollastra, Zerfaliu, Scano di Montiferro, Cuglieri, 
Bonarcado. 

Leggibilità ottima. 
 

36  1993 
Dal 798 al 840 

Verbali 

Revisione dinamica straordinaria prima e seconda tornata per le elezioni amministrative del 21 novembre. 
Seconda revisione semestrale: formazione elenchi. Depennamento dei non diciottenni al 21 novembre. 
Seconda revisione semestrale. 

Leggibilità ottima. 
 

52  1993 
Dal 798 al 840 



1993 

3 

Verbali 

Revisione dinamica straordinaria aprile seconda tornata. Prima revisione semestrale formazione elenchi art. 
16. 

Leggibilità ottima. 



1994 

4 

serie: 1994 1994 
 
6 unità archivistiche 

 

27  1994 
Dal n. 648 al n. 755. Elezioni comunali 12.6.1994 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

28   
Dal n. 576 al n. 647. Elezioni politiche 27.03.1994 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

33  1994 
Dal n. 184 al n. 247. Elezioni politiche 27.03.1994 

Verbali 

Depennamento diciottenni. Elettori solo Camera. 

Leggibilità ottima. 
 

53  1994 
Dal n. 756 al n. 1053 

Verbali 

1) Ammissione al voto. 2) Prima revisione semestrale diciottenni al 1 luglio e al 31 dicembre. 3) Revisione 
dinamica luglio prima tornata - cancellazioni. 

Leggibilità ottima. 
 

69   
Elezioni comunali: Cabras e Narbolia del 20.11.1994 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

82  1994 
Dal 18 al 28 febbraio '94. Dal n. 65 al n. 183 bis 

Verbali 

Elezioni politiche del 27 marzo: 1) Compilazione liste ex novo, revisione dinamica straordinaria I tronata. 2) 
Revisione dinamica straordinaria I e II tornata. 3) Depennamento diciottenni. 

Leggibilità ottima. 



1995 

5 

serie: 1995 1995 
 
6 unità archivistiche 

 

68  1995 
Liste ammesse alle Elezioni amministrative del 23.4.1995 comuni di: Siamanna, 
Siapiccia, Simaxis, Soddì, Sorradile, Ulatirso, Villanova Truschedu, Zeddiani 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x100). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

70   
Dal n. 146 al n. 254. 1) Ricompilazione ex novo. 2) Revisione dinamica 
straordinaria I tornata. 3) Revisione dinamica straordinaria II tornata. 4) Revisione 
dinamica gennaio 95 II tornata iscrizioni. 5) Nuova ripartizione in sezioni Oristano 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x100). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

72  1995 
Liste annesse alle Elezioni amministrative del 23.4.1995 comuni di: Neoneli, 
Norbello, Nughedu S. Vittoria, Nurachi, Palmas Arborea, Paulilatino, Riola Sardo 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x100). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

73  1995 
Liste annesse alle Elezioni amministrative del 23.4.1995 comuni di: Abbasanta, 
Allai, Aidomaggiore, Baratili San Pietro, Busachi, Fordongianus, Ghilarza 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x100). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

74  1995 
Dal n. 255 al n. 307 1) Blocco liste per amministrative del 23.4.95. 2) Domande 
ammissione al voto. 3) Variazione di luogo di riunione degli elettori del Comune di 
Oristano 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x100). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

75  1995 
Liste annesse alle Elezioni amministrative del 23.4.1995 comuni di: Samugheo, 
Santa Giusta, Santulussurgiu, Sedilo, Seneghe, Sennariolo, Siamaggiore 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x100). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 



1996 

6 

serie: 1996 1996 
 
2 unità archivistiche 

 

65  1996 
I semest di Zerfaliu. Liste ex novo Zeddiani. Semestrale 20.6.96. Revisione dinamica 
I tornata 10.7.96. Liste ex novo Tresnuraghes. Revisione dinamica II tornata 
31.7.96. Revisione II semestre del 10.10.96 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

67  1996 
Cancellazione diciottenni (Elez. politiche). Blocco liste elezioni politiche 21.4.96. I 
revisione semestrale 10.4.96. Dal verbale n. 248 al verbale n. 420 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 



1997 

7 

serie: 1997 1997 
 
6 unità archivistiche 

 

10  1997 
Elezioni comunali del 27.4.1997 e del 16.11.1997 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

20  1997 
Revisione dinamica del 30.7.1997 - II Tornata. Revisione dinamica straordinaria 
elezioni amm.ve 16.11.97. Blocco liste per amm.ve del 16.11.97. (San Vero Milis, 
Milis). Compilazione ex novo liste elettorali - aumento seggi, nuova ubicazione 
seggi (Siamaggiore). Revisione semestrale (formazione elenchi) del 10.10.97. 
Richiesta ammissione al voto (Milis). Revisione semestrale (ripartizione in sezioni) 
del 10.10.97. Dal n. 596 al n. 751 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

76  1997 
Verbali dal 4.4.97 al 22.5.97 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Elezioni amministrative del 27.4.1997: revisione dinamica straordinaria I e II tornata, depennamento 
diciottenni, ammissione al voto. Revisione semestrale 30.4.97 formazione elenchi e ripartizione in sezioni. 
Ricompilazione liste ex novo e variazione del luogo di riunione. 

Leggibilità ottima. 
 

78  1997 
Verbali dal 23.5.97 al 30.5.97 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Referendum del 15 giugno: revisione dinamica straordinaria I e II tornata, depennamento diciottenni. 

Leggibilità ottima. 
 

80   
Verbali dal 27.1.97 al 28.3.97, dal n. 1 al n. 156 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Ricompilazione liste ex novo. II revisione semestrale del 20.12.1996 - formazione elenchi. Revisione 
dinamica del 10 gennaio I tornata, revisione dinamica del 31 gennaio II tornata. Istituzione liste aggiunte dei 
cittadini della Comunità europea. 

Leggibilità ottima. 
 

84  1997 
Verbali dal 2.6.97 al 30.9.97 



1997 

8 

Fascicolo cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Blocco liste per il referendum del 15 giugno. Prima revisione semestrale del 20 giugno. Revisione dinamica 
seconda tornata del 10 luglio: cancellazioni. 

Leggibilità ottima. 



1998 

9 

serie: 1998 1998 
 
6 unità archivistiche 

 

4  1998 
Aggiornamento albo scrutatori. Revisione dinamica I e II tonata amm.ve del 
24.5.1998. Iscrizione per motivi diversi. Depennamento diciottenni. Blocco liste 
ammissione al voto. Sorteggio sindaci Oristano ballottaggio 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

6  1998 
Semestrale del 10.4.1998. Ricompilazione ex novo Cabras 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

12  1998 
Elezioni comunali 24.5.98: sorteggio liste 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x100). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

86  1998 
Revisione semestrale del 20.6.98. Revisione dinamica I tornata - luglio 1998. 
Revisione dinamica II tornata - luglio 1998 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

88  1988 
Revisione dinamica straordinaria per amministrative del 29.11.1998 I tornata. 
Approvazione liste e sorteggio di Narbolia e Cabras per il 29.11.98... 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

92  1998 
Ricompilazione liste ex novo. Revisione semestrale del 20.12.1997. Revisione 
dinamica I tornata del 10.1.1998. Revisione dinamica II tornata del 31.1.98 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 



1999 

10 

serie: 1999 1999 
 
6 unità archivistiche 

 

2  1999 
Depennamento diciottenni. Blocco liste elezioni 13.6.99. Semestrale del 20.6.99. 
Revisione dinamica prima tornata luglio '99 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

3  1999 
Cancellazione diciottenni Referendum 18.4.99. Blocco liste Referendum 18.4.99. 
Presa d'atto nomina scrutatori Referendum 18.4.99. Semestrale aprile 1999 
fomazione elenchi 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

5  1999 
Revisione depennamento diciottenni per referendum regionale del 21.11.1999. 
Ricompilazione ex novo liste elettorali. Revisione straordinaria iscrizioni per motivi 
diversi. Blocco liste per referendum regionale del 21.11.1999 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

7  1999 
Revisione semestrale del 10.4.1999 ripartizione in sezioni. Istituzione liste elettorali 
aggiuntive cittacini comunitari per le elezioni del parlamento europeo 13.6.1999. 
Revisione straordinaria I tornata cancellazione elezioni 13.6.99. Revisione dinamica 
straordinaria II tornata iscrizioni elezioni 13.6.99 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

8  1999 
Revisione dinamica II tornata - Iscrizioni gen. 99. Revisione dinamica straordinaria 
I tornata cancellazioni referendum 18.4.99. Revisione dinamica straordinaria II 
tornata - Iscrizioni referendum 18.4.1999 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
 

9   



1999 

11 

Ricompilazione ex novo liste. 2° semestrale del 20.12.1998. Revisione dinamica 
prima tornata gennaio 1999. Variazione seggio Sedilo. Revisione dinamica II 
tornata - Iscrizioni gennaio 1999 
Fascicolo cartacei (mm 345x245x150). 

Verbali 

Leggibilità ottima. 
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Comune di Donigala Fenughedu 
 
 

Comune di Donigala Fenughedu 
Donigala Fenughedu è, attualmente una frazione del Comune di Oristano, in origine era un comune autonomo  
costituitosi ufficialmente il 18 marzo 1861 con il nome di Donigala. Tale denominazione venne mutata con 
R.D. del 15 agosto 1862 in Donigala Fenughedu.  
La sua autonomia amministrativa si interruppe a seguito dalla emanazione del R. D. n. 1910 del 29 settembre 
1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 24 ottobre 1927.  
Fino al 1862 l'abitato era conosciuto come Donnigala d'Arborea o semplicemente Donigala, nome usato 
tuttora come abbreviazione. La denominazione di Fenughedu, in riferimento all'abitato scomparso alla fine del 
XVII secolo ed i cui territori vennero acquisiti da Donigala, venne applicata al nome col Regio Decreto n. 825 
del 14 settembre 1862. Con la formazione del Regno d'Italia infatti, la si volle distinguere dall'omonima 
Siurgus Donigala.  
Il toponimo deriva dal sardo medioevale donnicàlia, il quale a sua volta deriva dal latino dominicalia. Il 
termine veniva usato nel medioevo per indicare ciò che formava un insieme economico dipendente 
direttamente dal signore. Un possedimento dunque, con abitazioni e servitù, il quale veniva generalmente 
concesso dai giudici all'Opera di Santa Maria di Pisa o a quella di San Lorenzo di Genova. Secondo lo storico 
Francesco Cesare Casula, in questo caso venne concessa ai pisani dell'Opera di Santa Maria per esercitarvi la 
mercatura. Questo nome dunque, si dava spesso ad un possesso ed è questo il motivo per cui diede luogo a 
denominazioni di ville rurali.  
Per quanto riguarda il toponimo fenughedu esso rimanda ad un abitato scomparso che venne spopolato per 
una serie di eventi negativi al finire del XVII secolo: nel 1647 è documentata una invasione di cavallette che 
provocò ingenti danni all'agricoltura e nel 1652 l'abitato venne colpito dalla peste. I suoi abitanti si 
trasferirono a Donigala e i suoi territori vennero acquisiti da quest'ultima che conserva nella zona di campagna 
dove un tempo sorgeva l'abitato la denominazione fenugheda.  
La radice del toponimo fenughedu fa riferimento sicuramente al finocchio selvatico, anche se il vocabolo per 
intero attualmente non rimanda a nessun significato specifico in sardo. Questo fatto ha spesso condotto in 
errore il visitante, il quale tende a sostituire fenughedu con il vocabolo più sensato fenugheddu, che significa 
finochietto. 
 

Comune di Donigala Fenughedu 1870 - 1927 
 
17 unità archivistiche 

 

Produzione:  
– Comune di Donigala Fenughedu. 
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Nota storica  
In epoca Medioevale era idenficato con il toponimo Dominicàlia successivamente, fino al 1862, divennne 
semplicemente Donigàla. La denominazione deriva dal sardo medioevale «donnicàlia», ossia possedimento 
concesso a stranieri che in questo caso erano i Pisani dell'Opera di Santa Maria che esercitavano nel territorio 
attività commerciali. Il termine Fenughédu sta invece ad indicare il finochietto selvatico che caratterizzava la 
flora del territorio circostante l'insediamento urbano. Il volaggio di Donigala è stato abitato densamente fin 
dall'epoca fenicia, in quanto si trattava di una pertinenza della città di Tharros.  
In epoca Mediovale, durante il governo dei Giudici di Arborea, la «villa - bidda» appartenne alla curadorìa del 
Campidano Maggiore o di Cabras e fu strettamente legata alle vicende storiche del giudicato. Nel 1388 i 
rappresentanti di Donigala sono presenti alla corona de curadoria per la firma della pace tra il giudicato di 
Arborea e il Regno di Sardegna. Dopo la Battaglia di Sanluri e la sconfitta di San Martino , nel 1410 entrò 
ufficialmente a far parte del Regno di Sardegna e venne concesso a Leonardo Cubello, unitamente agli altri 
paesi facenti parte della ex curadoria dei Campidani Maggiore, di Simaxis e di Milis. All'estinzione della 
dinastia dei Cubello, nel 1470, il Marchesato passò sotto il governo di Leonardo Alagon, al quale fu 
confiscato il 15 agosto del 1477 a seguito della ribellione nei confronti della Corona spagnola. Sconfitto nella 
battaglia di Macomer, Alagon fuggì, ma venne successivamente tradito e imprigionato a Jativà dove morì. I 
cittadini chiesero che venisse mantenuta l'unità del feudo e nel 1479 lo stesso re Ferdinando il Cattolico 
assunse il titolo di marchese di Oristano e incorporò definitivamente il feudo nel Patrimonio regio, istituendo 
contemporaneamente la carica di «ricevitore del marchesato di Oristano e contado del Goceano» (1481-1560), 
la quale carica venne successivamente surrogata da quella di «reggente la Tesoreria Generale del Regno».  
Il fondo conserva documentazione di tipo amministrativo e economico in particolare si sono mantenuti in un 
discreto stato di conservazione e senza grosse lacune le deliberazioni degli organi di governo dell'Ente i 
bilanci e i conti consuntivi.  
Sono state individuate 7 serie: Deliberazioni di Consiglio Comunale, Deliberazioni di Giunta Municipale, 
Bilanci di previsione, Conti Consuntivi, Leva e Truppa con le sottoserie delle Liste di leva e dei Sussidi ai 
militari, Servizio di esattoria e la serie della Corrispondenza.  
Essendo materiale non suscettibile di accrescimento è stato adottato il sistema delle serie chiuse. 
 
La documentazione è stata interessata da un primo intervento di riordino nella seconda metà degli anni '90. 
Nell'ambito di tale intervento si è teso a ricostruire ove possibile l'ordinamento originario, criterio che è stato 
seguito anche in occasione della compilazione del presente inventario. 
 

Accesso 
 

Riproduzioni:   
Fotocopia. Consultazione: liberamente consultabile; acquisizione: Riproduzioni e utilizzo secondo quanto 
stabilito dal Regolamento della sala studio. 

 
ricostruzione dell'ordinamento originario: Inventar io 2015 Donigala 

 



1 Deliberazione di Giunta Municipale 

3 

serie: 1 Deliberazione di Giunta Municipale 1889 - 1927 
 
2 unità archivistiche 

 

1  1899 feb. 3 - 1915 gen. 18 
Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 480x320x5) di carte 40 comprensiva delle carte bianche. 

Verbali di seduta 

Dal n. 1 al n. 162 

Persone rilevate:  

Sanna Domenico 
Lugas Salvatore 
Meloni Efisio 
Sanna Domenico 
Atzeni Antonio 
Marras Vincenzo 
Sanna Beccu Efisio 
Tolu Antioco 
Seu Giuseppe 
Dessì Luigi 
Sanna Raimondo 
Mele Giuseppe 
Pau Efisio 
Spanu Gaetano 
Madeddu Salvatore 
Saba Antonio 

Leggibilità ottima. 
 

2  1915 apr. 2 - 1927 ott. 22 
Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 495x335x15) di carte 40; numerazione successiva per carte. 

Verbali di seduta 

Dal n. 1 al n. 47 

Persone rilevate:  

Mele Giuseppe 
Spanu Gaetano 
Melis Salvatore 
Madeddu Salvatore 
Saba Antonio 
Pau Efisio 
Demartis Giovanni 
Serra Giuseppe 
Moi Domenico 
Aru Giuseppe Antonio 

Leggibilità ottima. 



2 Deliberazioni di Consiglio Comunale 

4 

serie: 2 Deliberazioni di Consiglio Comunale 1915 - 1925 
 
1 unità archivistiche 

 

1  1915 ott. 2 - 1925 nov. 17 
Deliberazioni di Consiglio 
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 495x335x15) di carte 41. 

Verbali di seduta 

Dal n. 1 al n. 20 

Persone rilevate:  

Mele Giuseppe 
Saba Antonio 
Melis Salvatore 
Carta Giuseppe 
Serra Massimino 
Spanu Gaetano 
Lugas Salvatore 
Moi Domenico 
Pau Efisio 
Meloni Bernardo 
Sanna Domenico 
Sanna Raimondo 
Madeddu Salvatore 
Demartis Giovanni 
Madeddu Giuseppe 
Casula Giuseppe 
Viola Gerardo 
Serra Giovanni 
Daga Giuseppe 
Pala Francesco 
Aru Giuseppe Antonio 
Mele Francesco 

Leggibilità ottima. 



3 Proprietà comunali 

5 

serie: 3 Proprietà comunali 1908 - 1926 
 
3 unità archivistiche 

 

1/3276  1908 - 1924 
Locazione - olivetto Santa Petronilla in Donigala Fenughedu 
Fascicolo cartaceo (mm 360x255) di carte 55; numerazione successiva per carte. 

Atti notarili 

Affitto dell'olivetto di Santa Petronilla per le annate agricole 1908 - 1912, 1912 - 1917, 1917 - 1922 e 1922 - 
1926. 

Luoghi rilevati:  

Santa Petronilla 

Leggibilità ottima. 
 

5/2911  1912 mag. 4 - 1920 dic. 8 
Usurpazioni beni comunali 
Fascicolo cartaceo (mm 550x260) di carte 46 comprensiva delle carte bianche; numerazione successiva per carte. 

Varia 

Rivendicazione dei terreni comunali denominati Su Gutturu Mannu, Su Pedraxiu e in località Rimedio 
usurpati da privati. 

Luoghi rilevati:  

Su Gutturu Mannu 
Su Pedraxiu 
Rimedio 

Leggibilità ottima. 
 

6/2933  Post 1920 apr. 30 - 1926 feb. 17 
Terre comunali 
Fascicolo cartaceo (mm 550x260) di carte 14; numerazione successiva per carte. 

Varia 

Assegnazione di lotti comunali delle località denominate S'Utturu Mannu, Is Coras Su Ponti e S'Oru e S'Arriu 
Su Ponti e Mesu e rivendicazione da parte del demanio della gora "Riu Lacunas" utilizzata abusivamente dal 
Comune. 

Luoghi rilevati:  

S' Utturu Mannu 
Is Coras Su Ponti e S'Oru 
S'Arriu Su Ponti e Mesu 
Riu Lacunas 

Leggibilità ottima. 



4 Bilanci e Conti 

6 

serie: 4 Bilanci e Conti 1920 - 1927 
 
4 unità archivistiche 

 

13/4447  1920 
Mandati di pagamento 
Registro cartaceo. 

 

1/4474  1922 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1922 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità ottima. 
 

3/3723  1927 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1927 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 93; numerazione coeva per pagine. 

Registrazioni contabili 

Copia 

Leggibilità ottima. 
 

2/4563  1927 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1927 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità ottima. 



5 Protocolli 

7 

serie: 5 Protocolli 1897 - 1904 
 
1 unità archivistiche 

 

1  1897 giu. 30 - 1904 dic. 31 
Protocollo 
Registro cartaceo legato in privo (mm 435x315x20) di carte 100; numerazione successiva per carte. 

Registrazione della corrispondenza inviata e ricevuta 

Dal n. 1 al n. 124 

Leggibilità ottima. 



6 Culto 

8 

serie: 6 Culto 1911 - 1917 
 
2 unità archivistiche 

 

7/6579  1911 feb. 8 - 1917 ott. 6 
Chiesa parrochiale 
Fascicolo cartaceo (mm 350x250) di carte 37 comprensiva delle carte bianche; numerazione successiva per carte. 

Varia 

Carteggio relativo alla richiesta di riparazione della chiesa parrochiale e incarico all'ingegnere Remigio Sequi 
del progetto di un nuovo edificio. 

Persone rilevate:  

Sequi Remigio 

Leggibilità ottima. 
 

8/6578  1916 ? 
Progetto tecnico della chiesa parrocchiale elaborato dall'ingegnere Remigio Sequi 
Fascicolo cartaceo (mm 350x250) di fascicoli 6; numerazione per fascicoli. 

Progetto architettonico 

Persone rilevate:  

Sequi Remigio 
Presenza di documentazione grafica: materiale grafico (disegno a china, scala 1:200), orizontale, colore. 

Leggibilità ottima. 



7 Varie 

9 

serie: 7 Varie 1870 - 1926 
 
4 unità archivistiche 

 

9/8596  1870 ott. 3 
Relazione 
Atto singolo cartaceo (mm 310x210) di carte 4 comprensiva delle carte bianche; numerazione successiva per carte. 

Progetto per la costruzione di una casa comunale redato dal geometra Angelo Ligiardi. 

Persone rilevate:  

Ligiardi Angelo 

Leggibilità ottima. 
 

11/6794  1875 - 1899 
Ruoli matricolari 
Registro cartacei (mm 480x340) di registri 5. 

Leggibilità ottima. 
 

12/7315  1917 - 1918 
Registro scolastico 
Registro cartaceo (mm 335x250) di carte 42; numerazione successiva per carte. 

Registrazioni 

Registro unico delle classi 1^, 2^ e 3^ elementari compilato dalla maestra Angelina Ibba.  

Gli estremi cronologici si riferiscono all'anno scolastico. 

Persone rilevate:  

Ibba Angelina 

Leggibilità ottima. 
 

10/5800  1925 mar. 12 - 1926 giu. 7 
Mutuo 
Fascicolo cartaceo (mm 350x250) di carte 5 comprensiva delle carte bianche; numerazione successiva per carte. 

Varia 

Concessione di un mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'acquedotto consorziale e lavatoio. 

Leggibilità ottima. 
 



 
 
 

Città di Oristano 
Provincia di Oristano 

 
 
 
 
 

Inventario  

Comune di Massama 



Comune di Massama 
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Comune di Massama 
 
 

Comune di Massama 
La villa entrò a far parte del giudicato d'Arborea e fu compresa nella curatoria del Campidano Maggiore. 
Caduto il Giudicato, nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e nel 1477 fu sequestrato al titolare 
del feudo Leonardo Alagon e affidato a funzionari reali.Nel 1642 la comunità della villa patì il grande flagello 
della peste e una volta superata l'epidemia le sue rendite entrarono a far parte del marchesato d'Arcais 
concesso a Don Damiano Nurra, continuando a far parte di un regime di dipendenza feudale a cui più volte gli 
abitanti tentarono di liberarsi senza però riuscirci.  
Alla morte di Don Daminano, nel 1790, il feudo passò a suo nipote Francesco Flores, dando seguito alla 
dipendenza feudale fino al 1821 quando venne inclusa nella provincia di Oristano e nel 1836 fu liberata 
definitivamente dalla dipendenza feudale.  
Quando nel 1848 furono abolite le province entrò a far parte della divisione amministrativa di Cagliari e nel 
1859 della omonima provincia.  
Nel 1927 Massama perse la sua autonomia, in virtù del decreto reale del 29 settembre che stabiliva la fusione 
dei comuni di Santa Giusta, Palmas Arborea, Donigala Fenuighedu, Nuraxinieddu, Massama e Silì a quello di 
Oristano, diventando così frazione.  
Nel 1946 una petizione popolare richiede la ricostituzione in comune autonomo con il conseguente distacco da 
quello di Oristano, ma la Regione ritiene poco opportuno il provvedimento lasciando che Massama rimanesse 
frazione.  
Nel 1974 fu istituita la provincia di Oristano e Massama entrò a farne parte. 
 

Comune di Massama 1867 - 1927 
 
51 unità archivistiche 

Cartelle, registri, fascicoli 

 

Produzione:  
– Comune di Massama, dal 1867 al 1927. 

 

Conservazione:  
– Comune di Oristano, dal 1927. 

 
Il fondo conserva documentazione di tipo amministrativo e economico in particolare si sono mantenuti in un 
discreto stato di conservazione e senza grosse lacune le deliberazioni degli organi di governo dell'Ente i 
bilanci e i conti consuntivi.  
Sono state individuate 7 serie: Deliberazioni di Consiglio Comunale, Deliberazioni di Giunta Municipale, 
Bilanci di previsione, Conti Consuntivi, Leva e Truppa con le sottoserie delle Liste di leva e dei Sussidi ai 
militari, Servizio di esattoria e la serie della Corrispondenza.  
All'interno della serie dei Conti sono state individuati due raggrupamenti documentari correlati alla stessa 
serie, gli Allegati al conto e i registri dei mandati; nella serie Leva e truppa sono state individuate due 
sottoserie inerenti gli affari militari: Le liste di leva e i Sussidi militari.  
Essendo materiale non suscettibile di accrescimento è stato adottato il sistema delle serie chiuse.  
L'ordinamento realizzato ha previsto la ricostruzione di quello originario, in base al quale la documentazione è 
stata suddivisa secondo il quadro di classificazione delle 15 categorie previsto dalla circolare del 1° Marzo 
1897, n° 17100/2 del Ministero dell’Interno.  
Non è pervenuto invece il carteggio o atti di carattere sociale. 
 

Fruizione 
 

Rimandi a documentazione correlata:  
ASCO, ss, cartella n. 3 
 

 

Accesso 
 



Comune di Massama 

2 

Riproduzioni:   
Fotocopia. Consultazione: liberamente consultabile; acquisizione: Riproduzioni e utilizzo secondo quanto 
stabilito dal Regolamento della sala studio.Digitalizzazione. Consultazione: liberamente consultabile; 
acquisizione: Riproduzioni e utilizzo secondo quanto stabilito dal Regolamento della sala studio. 

 
ricostruzione dell'ordinamento originario: Inventar io 2015 (2015) 

 



Deliberazioni di Consiglio Comunale 

3 

serie: Deliberazioni di Consiglio Comunale 1912 - 1927 
 
2 unità archivistiche 
Registro e fascicolo 

 
La serie è costituita da un unico registro di deliberazioni originali. lI registro raccoglie, in ordine cronologico, 
i verbali delle adunanze di Consiglio Comunale e del Regio Podestà in cui veniva fedelmente registrato lo 
svolgimento dell'assemblea, la votazione e la deliberazione espressa.  
E' stato quindi utilizzato un unico registro, identificato come "ibrido", per la registrazione di atti prodotti da 
organi politici differenti.  
La serie comprende anche un fascicolo relativo alle copie delle deliberazioni con allegati.  
La data remota si riferisce ad un allegato. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

1  1912 gen. 15 - 1927 ott. 1 
Deliberazioni del Consiglio e del Podestà 
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 480x330x25) di carte 82 non comprensiva di atti acclusi; numerazione 
successiva per carte. 

Verbali di seduta 

Dal n.1 al n. 35 

Persone rilevate:  

Murtas Giuseppe 
Serra Giuseppe Antonio 
Moi Antonio 
Contini Salvatore 
Marras Salvatore 
Orrù Francesco 
Perra Giovanni 
Murru Salvatore 
Serventi Vittorio 
Serra Francesco Luigi 
Serra Giovanni 
Massidda Antonio 
Serra Gio 
Orrù Sisinnio 
Perra Giovanni 
Sini Salvatore 
Orrù Giuseppino 
Enna Salvatore 
Serra Serra Domenico 
Serra Gio Nicolò 
Murru Francesco 
Cera Antonio 
Serra Cadeddu Domenico 
Piras Salvatore 
Zucca Antonio 
Serra Gioachino 
Cocco Antonio 

Leggibilità ottima. 
 

2/716  1885 nov. 9 - 1926 apr. 22 
Deliberazioni 
Fascicolo cartaceo (mm 350x250) di carte 79 comprensiva degli allegati. 



Deliberazioni di Consiglio Comunale 
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Copie di deliberazioni di Consiglio Comunale 

Leggibilità buona. 



Deliberazioni di Giunta Municipale 

5 

serie: Deliberazioni di Giunta Municipale 1885 - 1927 
 
2 unità archivistiche 
Registro e fascicolo 

 
La serie è costituita da un unico registro di deliberazioni originali. lI registro raccoglie, in ordine cronologico, 
i verbali delle adunanze di Giunta Municipale e un'unica del Regio Podestà, la n.1 del 17 luglio 1926, in cui 
veniva fedelmente registrato lo svolgimento dell'assemblea, la votazione e la deliberazione espressa.  
E' stato quindi utilizzato un unico registro, identificato come "ibrido", per la registrazione di atti prodotti da 
organi politici differenti.  
La serie comprende anche un fascicolo relativo alle copie delle deliberazioni con allegati. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

3  1908 feb. 3 - 1926 lug. 17 
Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 480x340x30) di carte 75. 

Verbali di seduta 

Dal n. 1 al n. 420.  

E' presente un'unica delibera del podestà. 

Persone rilevate:  

Murtas Giuseppe 
Contini Salvatore 
Murru Salvatore 
Perra Gio 
Moi Antonio 
Serra Giovanni 
Serra Francesco Luigi 
Orrù Sisinnio 
Serra Gio Antonio 
Murru Francesco 
Serra Gioachino 
Orrù Giuseppe 

Leggibilità ottima. 
 

4/717  1924 lug. 4 - 1927 ott. 1 
Deliberazioni 
Fascicolo cartaceo (mm 350x250) di carte 72 comprensiva degli allegati. 

Copie delle delibrazioni di Giunta e del Podestà. 

Leggibilità buona. 



Bilanci di previsione 
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serie: Bilanci di previsione 1882 - 1927 
 
18 unità archivistiche 
Registri 

 
La serie conserva i documenti tra i più importanti della contabilità comunale perchè rappresentano il 
programma economico del Comune per l'esercizio finanziario che prevede le entrate derivanti dalle rendite 
patrimoniali, dalle imposte e dalle tasse, e le uscite che consistono nelle spese obbligatorie e facoltative.  
La serie si presenta lacunosa, mancano infatti i bilanci di molti esercizi finanziari. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

5  1882 
Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 42 non comprensiva di atti acclusi. 

Leggibilità buona. 
 

6  1889 
Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 42 non comprensiva di atti acclusi. 

Leggibilità buona. 
 

7  1892 
Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 40 non comprensiva di atti acclusi. 

Leggibilità buona. 
 

8  1893 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 79. 

Leggibilità buona. 
 

9  1898 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 75 non comprensiva di atti acclusi. 

Leggibilità buona. 
 

10  1899 
Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 42 non comprensiva di atti acclusi. 

Leggibilità buona. 
 

11  1903 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 88 non comprensiva di atti acclusi. 

Leggibilità buona. 
 

12  1905 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 



Bilanci di previsione 

7 

Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 88. 

Leggibilità buona. 
 

13  1911 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 88 non comprensiva di atti acclusi. 

Leggibilità buona. 
 

14  1916 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 96. 

Leggibilità buona. 
 

15  1918 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 96 non comprensiva di atti acclusi. 

Leggibilità buona. 
 

16  1919 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 96. 

Leggibilità buona. 
 

17  1920 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 96 non comprensiva di atti acclusi. 

Leggibilità buona. 
 

18  1922 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 96. 

Leggibilità buona. 
 

19  1923 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 94. 

Presenza di documentazione in copia: copia semplice, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

20  1925 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 96. 

Leggibilità buona. 
 

21  1926 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 96 non comprensiva di atti acclusi. 

Presenza di documentazione in copia: copia semplice, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 



Bilanci di previsione 
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22  1927 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 96 non comprensiva di atti acclusi. 

Leggibilità buona. 



Conti Consuntivi 

9 

serie: Conti Consuntivi 1876 - 1927 
 
22 unità archivistiche 
Registri 

 
La serie conserva i documenti tra i più importanti della contabilità comunale perchè costituiscono le 
registrazioni delle operazioni finanziarie svolte nel corso dell'esercizio finanziario. Veniva redato dal tesoriere 
comunale che svolgeva tutte le operazioni materiali relative alla riscossione delle entrate e alla liquidazione 
dei mandati di pagamento.  
La serie si presenta lacunosa, mancano infatti i conti di molti esercizi finanziari.  
Sono state individuate due sottoserie relative agli Allegati al conto e ai Registri dei mandati. 

 

23  1876 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 58; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

24  1880 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 71 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

25  1882 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 50 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

26  1888 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 54; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

27  1889 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 54 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

28  1890 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 54 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

29  1891 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 54 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

30  1892 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 52; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 



Conti Consuntivi 
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31  1893 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 54; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

32  1898 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 80; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

33  1916 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

34  1917 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 62; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

35  1918 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

36  1919 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

37  1920 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

38  1921 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

39  1922 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

40  1923 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 



Conti Consuntivi 
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Leggibilità buona. 
 

41  1924 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

42  1925 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 62; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

43  1926 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

44  1927 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 395x295) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 



Allegati al Conto 
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sottoserie: Allegati al Conto  
 
2 unità archivistiche 
Fascicoli 

 
I mandati di pagamento sono strettamente correlati ai Conti Consuntivi in quanto rappresentano i documenti 
giustificativi delle uscite.  
I mandati, raccolti annualmente dall'Ente e allegati al Conto relativo a quell'esercizio finanziario, in fase di 
riordino sono stati schedati e conservati in un'unico contenitore per più anni finanziari.  
La documentazione si presenta lacunosa. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

45  1882 - 1898 
Mandati di pagamento degli esercizi finanziari 1882, 1889, 1893, 1894 e 1898. 
Fascicoli cartacei (mm 345x235) di fascicoli 5. 

Leggibilità buona. 
 

46  1915 - 1927 
Mandati di pagamento degli esercizi finanziari 1915, 1917, 1918, 1924, 1925, 1926 e 
1927. 
Fascicoli cartacei (mm 345x235) di fascicoli 6. 

Leggibilità buona. 



Registri dei mandati 
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sottoserie: Registri dei mandati 1913 - 1926 
 
1 unità archivistiche 
Registro 

 
La sottoserie contiene la documentazione relativa alla registrazione dei mandati di pagamento trasmessi al 
tesoriere. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

47  1913 - 1926 
Registrazioni dei mandati di pagamento. 
Registro cartaceo (mm 425x315). 

Leggibilità buona. 



Leva e truppa 

14 

serie: Leva e truppa 1876 - 1926 
 
2 unità archivistiche 
Registri; fascicoli 

 
La serie conserva la documentazione relativa ad affari militari.  
Nel complesso documentario sono state individuate due sottoserie relative alle liste di leva e ai sussidi ai 
militari. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 



Liste di leva 

15 

sottoserie: Liste di leva 1876 - 1926 
 
1 unità archivistiche 
Pacco 

 
La sotto serie conserva tutta la documentazione relativa alla formazione e compilazione delle liste di leva di 
terra e di mare, i ruoli matricolari, rigorosamente in ordine cronologico per classe cioè per anno di nascita dei 
militari. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

48/6704  1876 - 1926 
Liste di leva 
Registro cartacei contenuto in pacco di carta da pacchi (mm 450x350) di registri 55. 

Leggibilità buona. 



Sussidi ai militari 
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sottoserie: Sussidi ai militari  1915 
 
1 unità archivistiche 
Fascicolo 

 
La sottoserie conserva le quietanze dei pagamenti delle somme dovute alle famiglie dei richiamati in guerra. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

49/6953  1915 
Contabilità dei sussidi 
Fascicolo cartaceo (mm 350x250) di carte 21. 

Scrittura contabile 

Pagamento delle somme dovute alle famiglie dei richiamati per mobilitazione. 

Leggibilità buona. 



Servizio di esattoria 
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serie: Servizio di esattoria 1924 - 1926 
 
1 unità archivistiche 
Fascicolo 

 
La serie conserva gli atti relative alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla 
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi 
previsti dalla legge. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

50/6031  1924 - 1926 
Servizio esattoria 
Fascicolo cartaceo (mm 355x255). 

Quiestanze di pagamento, elenchi delle bollette emesse per le riscossioni dell'addizionale governativo, avvisi 
d'intimazione ai contribuenti morosi. 

Leggibilità buona. 



Corrispondenza 

18 

serie: Corrispondenza 1867 - 1927 
 
1 unità archivistiche 
Fascicolo 

 
La serie conserva lettere indirizzate al sindaco, una in partenza e degli allegati. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

Accesso 
 

Riproduzioni:   
Fotocopia. 

Stampa fotografica. 
 

51/46  1867 - 1927 
Varie relative al Comune di Massama 
Fascicolo cartaceo (mm 350x250) di carte 14. 

Lettere 

Leggibilità buona. 
 



 
 
 

Città di Oristano 
Provincia di Oristano 

 
 
 
 
 

Inventario  

Comune di Nuraxinieddu 



Comune di Nuraxinieddu 

1 

Comune di Nuraxinieddu 
 
 

Comune di Nuraxinieddu (1927) 
Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 

Comune di Nuraxinieddu 1842 - 1927 
 
174 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da registri e fascicoli condzionati in cartelle. 

 
Produzione:  

– Comune di Nuraxinieddu, dal 1942 al 1927. 
 

Conservazione:  
– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 

 
Il fondo conserva la documentazione amministrativa e contabile prodotta nel periodo di attività dell'ente, in 
particolar modo sono pervenute quasi del tutto integre le serie dei conti consuntivi e dei bilanci di previsione, 
mentre si trovano lacune nelle serie delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale. La 
restante documentazione è piuttosto esigua. All'interno del fondo si individuano le seguenti serie: Protocolli, 
Deliberazioni della giunta municipale, del consiglio comunale e del podestà, Elezioni, Proprietà comunali, 
Bilanci di previsioni, Conti consuntivi e allegati, Imposte e tasse, Catasto, Servizio di esattoria, Servizio 
elettorale, Leva militare, Pubblica istruzione, Strade e Agricoltura. 
 
Incrementi: Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
 
Rimandi a documentazione correlata:  
ASCO, ss, cartella n. 3 
 

 

Accesso 
 

Riproduzioni:   
Fotocopia. Consultazione: liberamente consultabile; acquisizione: Riproduzioni e utilizzo secondo quanto 
stabilito dal Regolamento della sala studio.Digitalizzazione. Consultazione: liberamente consultabile; 
acquisizione: Riproduzioni e utilizzo secondo quanto stabilito dal Regolamento della sala studio. 

 
ricostruzione dell'ordinamento originario: Inventar io 2015 

 



Protocolli 

2 

serie 1: Protocolli  1905 gen. 1 - 1927 nov. 18 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
2 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da registri. 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 
 
La serie è costituita dai volumi nei quali era registrata la corrispondenza in arrivo e in partenza dall'ente. 
 
Integrità:  La serie non si presenta integra. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

1  1905 gen. 1 - 1912 dic. 31 
Protocollo 
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 485x340x21) di carte 102. 

Registrazione della corrispondenza inviata e ricevuta 

Dal n. 1 al n. 269 

Leggibilità ottima. 
 

2  1913 gen. 1 - 1927 nov. 18 
Protocollo 
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 480x330x15) di carte 51. 

Registrazione della corrispondenza inviata e ricevuta 

Dal n. 1 al n. 178 

Leggibilità ottima. 



Corrispondenza 

3 

serie 2: Corrispondenza 1900 set. 10 - 1927 mag. 27 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
2 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da fascicoli. 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 
 
La serie è costituita da un fascicolo contenente una minuta del sindaco una lettera indirizzata a quest'ultimo e 
da un secondo fascicolo relativo alla corrispondenza intercorsa tra i comuni facenti parte del Consorzio di 
segreteria 
 
Integrità:  La serie non si presenta integra. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

3  1900 set. 10 - 1911 dic. 22 
Corrispondenza 
Fascicolo cartaceo (mm 325x220x2) di carte 3 comprensiva delle carte bianche. 

Cordoglio del sottoprefetto per la morte del sindaco Francesco Perra; comunicazione inviata al presidente 
delle Deputazione provinciale in merito al prestito contratto in occasione della crisi annonnaria del 1882. 
Manoscritto in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

4  1925 mar. 17 - 1927 mag. 17 
 Nuraxinieddu, Oristano 

Consorzio di segreteria Donigala, Massama, Nuraxinieddu 
Fascicolo cartaceo (mm 325x220x4) di carte 21 comprensiva delle carte bianche. 

Regolamento per il funzionamento del consorzio, nomina dei membri; riparto delle spese consortili. 
Manoscritto in italiano; dattiloscritto in italiano. 

Leggibilità ottima. 



Deliberazioni di Consiglio Comunale 

4 

serie 3: Deliberazioni di Consiglio Comunale 1850 lug. 7 - 1914 apr. 15 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
5 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da un registro e fascicoli. 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 
 
La serie è costituita da un registro nel quale sono annotati, in ordine cronologico, i verbali delle sedute del 
consiglio comunale e da fascicoli contenenti, in fogli sciolti e non sequenziali, alcuni dei verbali originali 
delle sedute. 
 
Integrità:  La serie non si presenta integra. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

5  1850 lug. 7 - 1867 ago. 16 
Deliberazioni 
Fascicolo cartaceo (mm 330x235x25). 

Verbali di seduta 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

6  1878 mag. 17 - 1890 gen. 10 
Atti consolari 
Fascicolo cartaceo (mm 340x230x20). 

Verbali di seduta 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

7  1885 ott. 12 - 1899 ott. 27 
Deliberazioni 
Fascicolo cartaceo (mm 340x230x20). 

Verbali di seduta 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

8  1900 mag. 5 - 1913 nov. 21 
Deliberazioni 



Deliberazioni di Consiglio Comunale 

5 

Fascicolo cartaceo (mm 340x230x10). 

Verbali di seduta 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

9  1898 set. 3 - 1914 apr. 15 
Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 450x315x5) di carte 40; numerazione successiva per carte. 

Verbali di seduta 

Dal n. 1 al n. 2 

Persone rilevate:  

Perra Francesco 
Boy Giuseppe 
Marongiu Giuseppe 
Tolu Antioco 
Meloni Salvatorico 
Perra Giovanni 
Sircana Pietro 
Meloni Efisio Luigi 
Corrias Felice 
Tolu Ambrogio 
Perra Piras Francesco 
Perra Perra Francesco 
Piras Vacca Giovanni 
Casu Sebastiano 
Perra Piras Antonio 
Faraone Antonio 
Serra Daniele 
Gambella Andrea 
Uccheddu Agostino 

Leggibilità ottima. 



Deliberazioni di Giunta Municipale 

6 

serie 4: Deliberazioni di Giunta Municipale 1898 mag. 29 - 1924 mag. 17 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
4 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da un registro e fascicoli. 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano. 
 
La serie è costituita da un registro nel quale sono annotati, in ordine cronologico, i verbali delle sedute della 
giunta municipale e da fascicoli contenenti, in fogli sciolti e non sequenziali, alcuni dei verbali originali delle 
sedute. 
 
Integrità:  La serie non si presenta integra. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

10  1850 mag. 29 - 1863 feb. 7 
Deliberazioni 
Fascicolo cartaceo (mm 350x230x10). 

Verbali di seduta 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

11  1878 set. 6 - 1897 ott. 5 
Deliberazioni 
Fascicolo cartaceo (mm 350x230x35). 

Verbali di seduta 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

12  1902 lug. 21 - 1922 dic. 31 
Deliberazioni 
Fascicolo cartaceo (mm 350x230x23). 

Verbali di seduta 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

13  1898 set. 7 - 1924 mag. 17 
Deliberazioni 



Deliberazioni di Giunta Municipale 

7 

Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 450x310x5) di carte 40. 

Verbali di seduta 

Dal n. 1 al n. 19  

La delibera n. 19 del 17 maggio 1924 è del commissario prefettizio. 

Persone rilevate:  

Perra Francesco 
Boy Giuseppe 
Tolu Antioco 
Corrias Felice 
Mocci Giacomo 
Perra Piras Francesco 
Gambella Andrea 
Meloni Efisio Luigi 
Tolu Ambrogio 
Perra Perra Francesco 
Nonnis Giovanni 
Cadoni Gaetano 
Mocci Peppino 
Orrù 
Manoscritto in italiano. 

Leggibilità ottima. 



Deliberazioni del Podestà 

8 

serie 5: Deliberazioni del Podestà 1924 ago. 26 - 1927 ott. 15 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
1 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da un registro. 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 
 
La serie è costituita da un registro nel quale sono annotati, in ordine cronologico, i verbali dei provvedimenti 
adottati dal podestà 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

14  1924 ago. 26 - 1927 ott. 15 
Ddeliberazioni 
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 485x340x3) di carte 14; numerazione successiva per carte. 

Verbali di seduta 

Dal n. 1 al n. 35 

Persone rilevate:  

Giuseppe Orrù 

Leggibilità ottima. 



Elezioni 

9 

serie 6: Elezioni 1849 lug. 9 - 1857 lug. 17 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
6 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da fascicoli. 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 
 
La serie è costituita dai verbali relativi alle elezioni dei consiglieri comnali, provinciali e divisionali. Le 
operazioni di voto erano svolte secondo quanto prescritto dalla legge del 7 ottobre 1848 e del 20 marzo 1865. 
 
Integrità:  La serie non si presenta integra. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

15  1849 lug. 9 
Elezioni amministrative 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2) di carte 5 comprensiva delle carte bianche. 

Verbale 

Elezione dei consiglieri provinciali e divisionali. 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

16  1852 ago. 15 
Elezioni amministrative 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2) di carte 11 comprensiva delle carte bianche. 

Verbale 

Elezione dei consiglieri comunali, provinciali e divisionali. 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

17  1853 lug. 17 
Elezioni amministrative 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x3) di carte 18 comprensiva delle carte bianche. 

Verbale 

Elezione dei consiglieri comunali, provinciali e divisionali. 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 



Elezioni 

10 

18  1855 lug. 22 
Elezioni amministrative 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2) di carte 5 comprensiva delle carte bianche. 

Verbale 

Elezione dei consiglieri provinciali. 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

19  1856 ago. 5 
Elezioni amministrative 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2) di carte 16 comprensiva delle carte bianche. 

Verbale 

Elezione dei consiglieri comunali, provinciali e divisionali. 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

20  1857 lug. 17 
Elezioni amministrative 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x3) di carte 21 comprensiva delle carte bianche. 

Verbale 

Elezione dei consiglieri comunali, provinciali e divisionali. 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

21  1876 lug. 29 
Elezioni amministrative 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x1). 

Verbale 

Elezione dei consiglieri comunali e provinciali. 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 



Proprietà comunali 
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serie 7: Proprietà comunali 1876 ott. 16 - 1896 giu. 12 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
1 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da fascicoli. 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 
 
La serie contiene gli atti relativi alla gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, ossia acquisti, 
vendite e cessioni in locazione o in uso. 
 
Integrità:  La serie non si presenta integra. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

22  1876 ott. 16 - 1896 giu. 12 
Proprietà comunali 
Fascicolo cartaceo (mm 355x250x2). 

Deliberazioni 

Cessione in affitto dei terreni comunali. 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 



Bilanci 

12 

serie 8: Bilanci 1850 - 1927 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
68 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da registri. 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 
 
La serie contiene i registri dei bilanci di previsione nei quali è rappresentato il programma economico del 
comune per l'esercizio finanziario corrispondente all'anno solare. Vi sono quindi riportate le previsioni di 
entrata (derivanti da rendite patrimoniali, imposte e tasse) e quelle di uscita (spese obbligatorie). Allegata 
troviamo la delibera di approvazione del bilancio. 
 
Integrità:  La serie presenta alcune lacune. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

23  1850 
Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo legato in carta (mm 360x265x2) di fogli 16 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

24  1851 
Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo legato in carta (mm 360x265x2) di fogli 16 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

25  1852 
Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo legato in carta (mm 360x265x2) di  16 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

26  1853 
Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo legato in carta (mm 360x265x2) di  16 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
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27  1854 
Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo legato in carta (mm 360x265x2); numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

28  1855 
Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x280x3) di  16 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

29  1856 
Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x280x2) di fogli 16 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

30  1857 
Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x280x2) di pagine 16 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

31  1858 
Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x280x2) di fogli 16 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

32  1859 
Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo legato in carta (mm 360x265x2) di fogli 16 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

33  1860 
Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo legato in carta (mm 360x265x2); numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

34  1862 
Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x3) di fogli 24 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

35  1863 
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Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x3) di fogli 24; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

36  1864 
Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x280x3) di fogli 24 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

37  1865 
Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x280x3) di fogli 24; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

38  1866 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x280x3) di fogli 24 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

39  1867 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x280x3) di fogli 24 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

40  1868 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x280x3) di fogli 24; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

41  1869 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x280x3) di  24; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

42  1870 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x280x3) di fogli 24; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

43  1871 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x275x3) di fogli 24; numerazione coeva per pagine. 
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Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

44  1872 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x3) di fogli 24; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

45  1873 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x3) di carte 12; numerazione coeva per carte. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

46  1874 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x3) di fogli 24; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

47  1875 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x10) di fogli 24 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale); copia autentica, di epoca coeva (unito 
all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

48  1880 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x7) di fogli 44 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

49  1881 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x7) di fogli 44; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

50  1882 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x3) di fogli 44; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

51  1883 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x7) di fogli 44 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 
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Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

52  1884 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x7) di fogli 44; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

53  1885 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x7) di fogli 44 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

54  1886 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x3) di fogli 44; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

55  1887 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x6) di fogli 44 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

56  1888 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x3) di fogli 44; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

57  1889 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x3) di pagine 44 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

58  1890 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x6) di fogli 44 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

59  1891 
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Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x3) di fogli 44; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

60  1892 
Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x3) di fogli 44; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

61  1893 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 370x250x5) di fogli 80; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

62  1894 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 370x250x5) di fogli 80; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

63  1895 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 340x235x7) di fogli 76 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

64  1896 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 340x235x7) di  76 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

65  1897 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 340x235x4) di fogli 76; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

66  1898 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 370x250x5) di fogli 80; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

67  1899 
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Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 370x250x5) di fogli 80; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

68  1900 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 345x240x3) di fogli 80; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

69  1901 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 370x250x3) di fogli 64; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

70  1902 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 370x250x3) di fogli 64 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

71  1903 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x275x6) di fogli 88 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

72  1904 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x275x6) di fogli 88; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

73  1905 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x275x6) di fogli 88; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

74  1906 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x275x6) di fogli 88 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

75  1907 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x275x6) di fogli 88 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 
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Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

76  1908 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x275x6) di fogli 88 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

77  1909 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x6) di fogli 88 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

78  1910 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x6) di fogli 88; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

79  1911 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x6) di fogli 88; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

80  1914 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x6) di fogli 88 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

81  1915 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x6) di  92 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

82  1919 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x7) di pagine 96; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia semplice, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

83  1920 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
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Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x6) di fogli 92 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

84  1921 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x6) di fogli 96; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia semplice, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

85  1922 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x3) di fogli 48; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

86  1923 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x5) di fogli 92 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

87  1924 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x5) di fogli 92 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia semplice, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

88  1925 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x7) di  96 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia semplice, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

89  1926 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x7) di fogli 96 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia semplice, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

90  1927 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x285x7) di fogli 111 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia semplice, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
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serie 9: Conti consuntivi 1842 lug. 28 - 1927 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
55 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da registri. 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 
 
La serie raccoglie i registri nei quali soo annotate le operazioni finanziarie effettivamente svolte nel corso 
dell'esercizio finanziario, suddivise nelle voci delle entrate e delle uscite. 
 
Integrità:  La serie presenta alcune lacune. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

91  1842 lug. 28 
 Oristano 

Conto che rende Manca Sebastiano Esattore del Distretto di Oristano per il Comune 
di Nuraxinieddu 
Registro cartaceo legato in carta (mm 430x270x1) di carte 2; numerazione successiva per carte. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende Manca Sebastiano Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Conto consuntivo. 

Persone rilevate:  

Manca Sebastiano 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

92  1844 mar. 22 - 1847 mar. 26 
 Oristano 

Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il 
Comune di Nuraxinieddu 
Registro cartaceo legato in carta (mm 430x270x1) di carte 2; numerazione successiva per carte. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1844. 

Persone rilevate:  

Unida Agostino 
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Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

93  1843 lug. 28 - 1847 ago. 25 
 Oristano 

Conto che rende Manca Sebastiano Esattore del Distretto di Oristano per il Comune 
di Nuraxinieddu 
Registro cartaceo legato in carta (mm 430x270x1) di carte 2; numerazione successiva per carte. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende Manca Sebastiano Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1843. 

Persone rilevate:  

Manca Sebastiano 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

94  1852 
Conto che Borgnis Francesco Esattore del Distretto di Simaxis presenta al 
Consiglio comunale di Nuraxinieddu 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x280x2) di carte 11; numerazione coeva per carte. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

95  1854 
Conto che Borgnis Francesco Esattore del Distretto di Simaxis presenta al 
Consiglio comunale di Nuraxinieddu 
Registro cartaceo legato in carta (mm 400x290x2) di carte 12 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per carte. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

96  1861 
Conto che Borgialli Eugenio Esattore reggente presenta al Consiglio comunale di 
Nuraxinieddu 
Registro cartaceo legato in carta (mm 390x280x2) di pagine 23 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

97  1869 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x3) di carte 20 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per carte. 
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PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

98  1870 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x3) di carte 20; numerazione coeva per carte. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

99  1873 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 415x300x3) di carte 16; numerazione coeva per carte. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

100  1874 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 415x300x3) di pagine 18; numerazione coeva per carte. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

101  1876 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 400x290x3) di pagine 76; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

102  1877 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 415x300x3) di pagine 58 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
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103  1878 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 415x300x3) di pagine 58; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

104  1879 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 415x300x3) di pagine 58; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

105  1880 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x3) di pagine 56; numerazione coeva per pagine. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

106  1881 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 415x300x3) di pagine 58; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

107  1882 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 415x300x3) di pagine 56; numerazione coeva per pagine. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

108  1883 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 415x300x3) di pagine 56; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 
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Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

109  1884 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 415x300x3) di pagine 56; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

110  1885 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 400x265x3) di pagine 56 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

111  1886 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 400x270x3) di pagine 52; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

112  1887 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x285x3) di pagine 54; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

113  1888 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 400x265x3) di pagine 53; numerazione coeva per pagine. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

114  1889 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 400x265x3) di pagine 51; numerazione coeva per pagine. 
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PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

115  1891 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 400x265x3) di pagine 53; numerazione coeva per pagine. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

116  1892 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 400x265x3) di pagine 52 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

117  1893 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 370x280x3) di pagine 54; numerazione coeva per pagine. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

118  1894 
Conto consuntivo dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x250x5) di pagine 79; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

119  1895 
Conto consuntivo dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x250x5) di pagine 79 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
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120  1896 
Conto consuntivo dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x250x5) di pagine 79 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

121  1897 
Conto consuntivo dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 415x305x5) di pagine 80; numerazione coeva per pagine. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

122  1898 
Conto consuntivo dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 395x300x5) di pagine 80; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

123  1899 
Conto consuntivo dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x5) di pagine 80; numerazione coeva per pagine. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

124  1900 
Conto consuntivo dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x5) di pagine 80 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

125  1901 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 430x315x7) di pagine 100; numerazione coeva per pagine. 
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PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

126  1902 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x4) di pagine 51 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

127  1903 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x4) di pagine 51 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 
 

128  1904 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x260x4) di pagine 51 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

129  1905 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x275x3) di pagine 51 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

130  1906 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x275x3) di pagine 51 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
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131  1907 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x270x3) di pagine 51 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

132  1908 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x270x3) di pagine 51 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

133  1910 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x270x4) di pagine 63 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

134  1914 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x270x4) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

135  1915 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x270x4) di pagine 63 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

136  1916 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 375x270x4) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 
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Leggibilità buona. 
 

137  1917 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x4) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

138  1918 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 385x280x4) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

139  1919 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x4) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

140  1920 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x270x4) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

141  1921 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x4) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

142  1922 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x4) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 
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PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

143  1923 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x4) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 
PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 

Nuraxinieddu  
Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

144  1925 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x280x4) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

145  1927 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm 380x275x4) di pagine 63 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

PARTE SUPERIORE :  Conto che rende il signor Unida Agostino Esattore del Distretto di Oristano per il Comune di 
Nuraxinieddu  

Dicitura manoscritta su modulo prestampato, epoca originale 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva (unito all'originale). 

Leggibilità buona. 



Allegati al conto 
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sottoserie 9.1: Allegati al conto 1843 - 1927 
 
9 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da fascicoli. 

 
La serie contiene i documenti contabili emessi a giustificazione dei pagamenti effettuati dall'ente. 
 
Integrità:  La serie presenta alcune lacune. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

146  1843 - 1863 
Mandati di pagamento 
Fascicoli cartaceo (mm 350x250x160). 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

147  1864 - 1876 
Mandati di pagamento 
Fascicoli cartaceo (mm 350x250x160). 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

148  1882 - 1891 
Mandati di pagamento 
Fascicoli cartaceo (mm 350x250x160). 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

149  1892 - 1896 
Mandati di pagamento 
Fascicoli cartaceo (mm 350x250x160). 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

150  1879 - 1900 
Mandati di pagamento 
Fascicoli cartaceo (mm 350x250x160). 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

151  1901 - 1908 
Mandati di pagamento 
Fascicoli cartaceo (mm 350x250x160). 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

152  1915 - 1921 
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Mandati di pagamento 
Fascicoli cartaceo (mm 350x250x160). 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

153  1922 - 1923 
Mandati di pagamento 
Fascicoli cartaceo (mm 350x250x160). 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

154  1909 - 1927 
Mandati di pagamento 
Fascicoli cartaceo (mm 350x250x160). 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 



Registri dei mandati 
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sottoserie 9.2: Registri dei mandati 1850 - 1928 
 
4 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da registri. 

 
La serie contiene i volumi all'interno dei quali sono registrati in ordine cronologico e progressivo i mandati 
emessi e con la relativa causale. 
 
Integrità:  La serie presenta alcune lacune. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

155  1850 
NON SI TROVA Registro di controllo dei mandati per spese comunali dell'esercizio 
1850 del Comune di Nuraxinieddu 
Registro cartaceo legato in cartone. 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

156  1908 gen. 4 - 1913 lug. 27 
Registro mandati 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 490x325x6) di carte 28; numerazione successiva per carte. 

Manoscritto su modulo prestampato in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

157  1918 ott. 12 - 1923 mar. 20 
Registro cronologico dei mandati di pagamento 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 385x285x7) di carte 73; numerazione successiva per carte. 

Manoscritto su modulo prestampato in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

158  1923 mar. 28 - 1928 set. 15 
Registro mandati 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 385x285x7) di carte 73 non comprensiva di atti acclusi; numerazione successiva per carte. 

Manoscritto su modulo prestampato in latino. 

Leggibilità ottima. 



Imposte e tasse 
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serie 10: I mposte e tasse 1918 - 1926 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
1 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da fascicoli. 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 
 
La serie raccoglie il materiale documentario inerente alla riscossione delle imposte comunali e nello specifico 
troviamo unicamente i ruoli per il pagamento delle imposte sul possesso di bestiame. 
 
Integrità:  La serie non si presenta integra. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

159  1918 - 1926 
Ruoli tassa bestiame 
Fascicolo cartaceo (mm 355x255x10). 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 



Catasto 
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serie 11: Catasto 1854 ott. 13 - 1855 apr. 7 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
2 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da un fascicolo e da un registro 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 
 
La serie conserva una parte pittosto esigua della documentazione prodotta, in particolare solo ciò che riguarda 
il possesso di beni rurali, con l'indicazione dei dati relativi alla località, la coltura, l'estensione e il reddito 
derivato dal terreno. 
 
Integrità:  La serie non si presenta integra. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

160  1854 ott. 13 
 Busachi 

Bollettini dei beni rurali 
Fascicolo cartaceo (mm 220x310x3). 

Bollettino nominativo con l'indicazione dei dati relativi alla località, la coltura, l'estensione e il reddito 
derivato dal terreno. 

Persone rilevate:  

Cigognini G. 
Manoscritto in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

161  1855 - 1855 apr. 7 
Quietanze dei bollettini dei beni rurali del Comune di Nuraxinieddu 
Registro cartaceo legato in carta (mm 220x165x2). 

Manoscritto in italiano. 

Leggibilità ottima. 
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serie 12: Servizio esattoria e tesoreria 1910 nov. 20 - 1926 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
2 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da fascicoli. 

 
Conservazione:  

– dal 1927 al Oggi. 
 
La serie contiene una parte esigua della documentazione relativa al servizio di esattoria e tesoreria, il quale era 
dato in appalto ad una singola persona, che assicurava la regolarità della gestione mediante il versamento di 
una cauzione. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

162  1910 nov. 20 - 1913 apr. 11 
 Nuraxinieddu, Oristano, Cagliari 

Appalto servizio esattoria consorziale per il decennio 1913 - 1922 
Fascicolo cartaceo (mm 355x250x3). 

Manoscritto in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

163  1926 
Quote inesigibili 
Fascicolo cartaceo (mm 355x250x3). 

Verbali attestanti l'irreperibilità dei contribuenti. 
Manoscritto in italiano. 

Leggibilità ottima. 



Servizio elettorale 
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serie 13: Servizio elettorale 1860 - 1866 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
4 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da registri. 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 
 
La serie è costituita dagli elenchi dei cittadini che possiedono i requisiti per essere elettori. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

164  1860 
Lista degli elettori Municipali per l'anno 1860 
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x230x3). 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

165  1863 
Lista degli Elettori Municipali per l'anno 1863 
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x230x2). 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

166  1865 
Lista degli Elettori Municipali per l'anno 1865 
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x230x2). 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

167  1866 
Lista degli Elettori Municipali per l'anno 1866 
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x230x2). 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 



Leva militare 
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serie 14: Leva militare 1895 apr. 20 - 1927 ago. 29 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
3 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da fascicoli. 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 
 
La serie è costituita dalle circolari ricevute dal Consiglio di Leva per la Provincia di Cagliari e dalle liste di 
leva. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

168  1917 gen. 10 
 Cagliari 

Atti di leva 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x1). 

Circolare pervenuta dal Distretto Militare di Cagliari. 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

169  1895 apr. 20 - 1927 mar. 27 
Liste di leva 
Fascicolo cartaceo (mm 540x400x40). 

Liste di leva delle classi dal 1875 al 1909. 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

170  1926 ago. 28 - 1927 ago. 29 
 Cagliari 

Atti di leva 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x1). 

Circolari ricevute dal Consiglio di Leva per la Provincia di Cagliari. 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 



Pubblica istruzione 
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serie 15: Pubblica istruzione 1877 ott. 15 - 1927 ago. 10 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
2 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da fascicoli. 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 
 
La serie è costituita dai registri degli scrutini e dagli atti di nomina insegnanti della scuola elementare. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

171  1916 lug. 15 - 1923 lug. 27 
Scuole elementari 
Fascicolo cartaceo (mm 350x245x10). 

Registri degli scrutini finali. 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

172  1877 ott. 15 - 1927 ago. 10 
 Cagliari, Oristano, Nuraxinieddu 

Insegnanti elementari 
Fascicolo cartaceo (mm 350x245x10). 

Corrispondenza con il Regio Provveditorato; estratto dei contributi versati per gli insegnanti; nomina degli 
insegnanti. 
Manoscritto in italiano. 

Leggibilità ottima. 
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serie 16: Strade Post 1897 mag. 16 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
1 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da un fascicolo. 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 
 
La serie conserva unicamente un elenco delle strade per cui era obbligatoria la manutenzione. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 

 

173  Post 1887 mag. 16 
Elenco delle strade comunali obbligatorie 
Fascicolo cartaceo (mm 360x240x1). 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 



Agricoltura 
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serie 17: Agricoltura  1891 - 1902 
 

Soggetto produttore: Comune di Nuraxinieddu (periodo di produzione: dal 1842 al 1927) 
(1927) 

Il paese nel medioevo apparteneva alla curatoria del Campidano Maggiore o di Cabras del Giudicato 
d'Arborea. La villa, a seguito della caduta del giudicato nel 1410 entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 
dopo la battaglia di Macomer fu amministrato direttamente dai funzionari regi. Tale privilegio fu difeso nei 
secoli successivi dagli abitanti, finché nel 1767 l'abitato fu incluso nel feudo Arcais, concesso a Damiano 
Nurra. Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano e nel 1838 fu liberato dalla dipendenza feudale. A 
seguito dell'abolizione delle province nel 1848, il centro entrò a far parte della divisione amministrativa di 
Cagliari e nel 1859 dell'omonima provincia ricostituita. Nel 1927 perse l'autonomia divenendo frazione di 
Oristano. 
 
1 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da un fascicolo. 

 
Conservazione:  

– Comune di Oristano, dal 1927 al Oggi. 
 
La serie contiene l'esigua documentazione pervenuta relativa alla gestione del monte frumentario, in 
particolare alcuni conti, le liste dei debitori morosi e la corrispondenza con la Prefettura. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

174  1891 - 1902 
Monte frumentario 

Conti, liste dei debitori morosi, Commissione montuaria, corrispondenza con la Prefettura. 
Manoscritto in italiano; manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 



 
 
 

Città di Oristano 
Provincia di Oristano 

 
 
 
 
 

Inventario  

Comune di Silì 



Comune di Silì 
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Comune di Silì 
 
 

Comune di Silì 
La villa entrò a far parte del giudicato d'Arborea e inclusa nella curatoria del Campidano di Simaxis. Caduto il 
giudicato, nel 1410, fu compresa nel Marchesato di Oristano e nel 1479, quando il feudo venne confiscato a 
Leonardo Alagon, fu posto sotto l'amministrazione di un funzionario reale. La situazione rimase immutata 
fino al 1767, quando fu costituito il Marchesato d'Arcais concesso a Don Damiano Nurra e Silì, nonostante le 
proteste dei suoi abitanti, venne incluso nel grande possedimento. Agli inizi dell'Ottocento il possesso passò 
dalla famiglia Nurra ai Flores ai quali fu riscattato nel 1838.  
Nel 1821 fu incluso nella provincia di Oristano, dal 1848 nella divisione amministrativa di Cagliari e dal 1859 
nella omonima provincia. Nel 1927 il Comune perse la sua autonomia e fu unito a Oristano come frazione. 
 

Comune di Silì 1857 - 1927 
 
94 unità archivistiche 
Cartelle, registri, fascicoli 

 
Produzione:  

– Comune di Silì, dal 1857 al 1927. 
 

Conservazione:  
– Comune di Oristano, dal 1927. 

 
Il fondo conserva documentazione di tipo amministrativo e economico in particolare si sono mantenuti in un 
discreto stato di conservazione e senza grosse lacune le deliberazioni degli organi di governo dell'Ente i 
bilanci e i conti consuntivi.  
Sono state individuate 9 serie: Deliberazioni di Consiglio Comunale, di Giunta Municipale e della 
Commissione Montuaria, Protocolli, Cause, Bilanci di previsione, Conti Consuntivi, Proprietà comunali, 
Servizio di esattoria, Edilizia e Liste di leva.  
All'interno della serie dei Conti è stato individuato un raggrupamento documentario correlato alla stessa serie, 
gli Allegati al conto ovvero i Mandati di pagamento.  
Non è pervenuto invece il carteggio o atti di carattere sociale. 
 

Fruizione 
 

Rimandi a documentazione correlata:  
ASCO, ss, cartella n. 3 
 

 

Accesso 
 

Riproduzioni:   
Fotocopia. Consultazione: liberamente consultabile; acquisizione: Riproduzioni e utilizzo secondo quanto 
stabilito dal Regolamento della sala studio.Digitalizzazione. Consultazione: liberamente consultabile; 
acquisizione: Riproduzioni e utilizzo secondo quanto stabilito dal Regolamento della sala studio. 

 
ricostruzione dell'ordinamento originario: Inventar io 2015 

 



Deliberazioni di Giunta Municipale, Consiglio Comunale e Commissione Montuaria 
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serie: Deliberazioni di Giunta Municipale, 
Consiglio Comunale e Commissione Montuaria 

1874 - 1925 

 
6 unità archivistiche 

Registri 

 
La serie è costituita da diversi registri di deliberazioni originali che raccolgono, in ordine cronologico, i 
verbali delle adunanze e in cui veniva fedelmente registrato lo svolgimento dell'assemblea, la votazione e la 
deliberazione espressa.  
I registri contengono gli atti prodotti dagli organi di governo comunali e quelli dei monti di soccorso, 
trasformati con la L. 15 maggio 1851 in organi della pubblica amministrazione dipendenti dal Ministero 
dell’Interno; la gestione degli enti spettò, in ogni comune, ad una commissione locale presieduta dal sindaco e 
composta da altri 4/6 membri nominati dal prefetto su liste proposte dal consiglio comunale.  
E' stato quindi utilizzato un unico registro, identificato come "ibrido", per la registrazione di atti prodotti da 
organi politici differenti e si è convenuto tenerli in un'unica serie conservando l'ordinamento dato dall'ente 
produttore.  
La serie risulta completa e priva di lacune 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

1  1874 mag. 15 - 1875 dic. 5 
Registro delle deliberazioni 
Volume cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 325x225x5) di carte 36. 

Verbali di seduta 

dal n. 348 al n. 422 del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale e della Commissione Montuaria. 

Persone rilevate:  

Corrias Emanuele 
Saba Salvatore 
Troncia Giovanni 
Serra Giuseppe Luigi 
Casu Giovanni Vincenzo 
Carboni Raimondo 
Dessì Salvatore 
Mura Beniamino 
Manca Michele 
Barberis Salvatore 
Busachi Giuseppe 
Casu Domenico 
Casu Francesco 
Pani Francesco 
Scintu Giovanni 
Atzori Francesco 
Serra Giovanni 

Leggibilità mediocre. 
 

2  1869 ago. 20 - 1901 apr. 20 
Deliberazioni del Consiglio, della Giunta comunale e della Commissione montuaria 
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 445x285x45) di carte 208 non comprensiva di atti acclusi; numerazione 
successiva per carte. 
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Verbali di seduta 

dal n. 215 al n. 524 

Persone rilevate:  

Manca Michele 
Casu Giuseppe 
Scintu GIovanni 
Troncia Lorenzo 
Serra Giovanni 
Pani Francesco 
Sanna Giuseppe 
Corrias Emanuele 
Cadeddu Giuseppe 
Unida Agostino 
Busachi Giuseppe 
Seu Raffaele 
Barberis Salvatore 
Atzori Francesco 
De Castro Antonio 
Casu Domenico 
Saba Salvatore 
Carboni Raimondo 
Mura Beniamino 
Curreli Francesco 
Mura Efisio 
Casu Michele 
Dessì Salvatore 
Piras Sisinnio 
Deidda Salvatore 
Dessì Tomaso 
Olias GIovanni Antonio 
Manca Francesco 
Solinas Antonio 
Sanna Antonio 
Carta Efisio 
Manca Antonio 
Sanna Battista 
Casu Sebastiano 

Leggibilità ottima. 
 

3  1901 apr. 13 - 1907 mag. 10 
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale 
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 475x335x15) di carte 50; numerazione coeva per carte. 

Verbali di seduta 

dal n. 1 al n. 195 

Persone rilevate:  

Casu Michele 
Sanna Francesco 
Mura Beniamino 
Casu Sebastiano 
Dessì Salvatore 
Scintu Giovanni 
Casu Domenico 
Pani Giuseppe 
Sanna Giuseppe 
Armas Tomaso 

Leggibilità ottima. 
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4  1907 mag. 31 - 1917 giu. 28 
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale 
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 480x335x30) di carte 100; numerazione coeva per carte. 

Verbali di seduta 

dal n. 1 al n. 483 

Leggibilità mediocre. 
 

5  1915 gen. 26 - 1925 set. 15 
Deliberazioni del Consiglio Comunale 
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 485x335x15) di pagine 97; numerazione coeva per pagine. 

Verbali di seduta 

dal n. 1 al n. 248 

Persone rilevate:  

Naldini Virgilio 
Casu Michele 
Lai Giovanni 
Carta Efisio 
Serra Sisinnio 
Carta Pietro 
Casu Sebastiano 
Casu Pietro 
Solinas Sisinnio 
Dessì Antonio 
Tratzi Giovanni 
Dessì Giuseppe 
Carta Giuseppe 
Manunza Francesco 
Spanu Francesco 
Marras Giovanni 
Dessì Giovanni 
Casu Giuseppe 
Piras Francesco 
Deidda Antonio 
Licheri Antonio 
Porru Salvatore 

Leggibilità mediocre. 
 

6  1917 mag. 3 - 1925 ago. 18 
Deliberazioni della Giunta Municipale 
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 485x335x15) di pagine 80; numerazione coeva per pagine. 

Verbali di seduta 

dal n. 1 al n. 236 

Persone rilevate:  

Naldini Virgilio 
Carta Pietro 
Casu Sebastiano 
Dessì Antonio 
Marras Giovanni 
Dessì Giovanni 
Casu Giuseppe 

Leggibilità mediocre. 



Protocolli della corrispondenza 
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serie: Protocolli della corrispondenza 1915 - 1921 
 
1 unità archivistiche 
Registro 

 
La serie conserva un'unica unità documentaria relativa alla registrazione della corrispondenza in arrivo e in 
partenza seguendo una numerazione progressiva annuale con inizio il 1 gennaio e terminava il 31 dicembre.  
La tenuta della serie dei protocolli era prevista fin dal 1865 ma non sono pervenuti le registrazioni precedenti 
al 1915. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

7  1915 dic. 27 - 1921 set. 24 
Protocollo 
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 390x285x20) di carte 101. 

Registrazione della corrispondenza inviata e ricevuta 

Dal n. 1 al n. 72 

Leggibilità ottima. 



Cause 

6 

serie: Cause 1857 - 1863 
 
2 unità archivistiche 
Fascicoli 

 
La serie conserva gli atti relativi a due controversie intercorse tra il sindaco, il Comune e i privati cittadini e lo 
Stato. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

8  1859 ago. 23 
Causa ordinaria. Antonio Casu sindaco del Municipio di Silì ed il signor Giacomo 
Sini sindaco del Municipio d'Oristano. 
Fascicolo cartaceo di carte 10 comprensiva delle carte bianche. 

Causa tra il Comune di Silì e quello di Oristano per il diritto d'affitto del salto denominato Baradus. 

Persone rilevate:  

Casu Antonio 
Sini Giacomo 

Luoghi rilevati:  

Baradus 
Manoscritto, scrittura notarile. 

Leggibilità ottima. 
 

9  1857 - 1863 
Lite del Comune di Silì contro il Demanio dello Stato 
Fascicolo cartaceo di carte 134 comprensiva delle carte bianche. 

Causa tra il Comune di Silì e lo Stato per il riconoscimento del diritto di legnatico su alcuni salti siti nella 
montagna demaniale di Villaurbana. 

Luoghi rilevati:  

Villaurbana 
Manoscritto, scrittura notarile. 

Leggibilità buona. 



Bilanci di previsione 
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serie: Bilanci di previsione 1886 - 1927 
 
28 unità archivistiche 
Registri 

 
La serie conserva i documenti tra i più importanti della contabilità comunale perchè rappresentano il 
programma economico per l'esercizio finanziario che prevede le entrate derivanti dalle rendite patrimoniali, 
dalle imposte e dalle tasse e le uscite che consistono nelle spese obbligatorie e facoltative.  
La serie si presenta lacunosa, mancano infatti i bilanci di molti esercizi finanziari. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

10  1886 
Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 385x285) di pagine 40; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

11  1888 
Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 44; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

12  1893 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260); numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

13  1894 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 79; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

14  1896 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 79; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

15  1897 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 79; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

16  1899 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 79; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

17  1900 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 



Bilanci di previsione 
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Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 68; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

18  1903 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 64; numerazione coeva per pagine. 

Presenza di documentazione in copia: minuta, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

19  1904 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 103; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

20  1905 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 107; numerazione coeva per pagine. 

Presenza di documentazione in copia: minuta. 

Leggibilità buona. 
 

21  1907 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 86; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

22  1909 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 107; numerazione coeva per pagine. 

Presenza di documentazione in copia: minuta, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

23  1910 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 88; numerazione coeva per pagine. 

Presenza di documentazione in copia: minuta, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

24  1911 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 116; numerazione coeva per pagine. 

Presenza di documentazione in copia: minuta, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

25  1912 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 88; numerazione coeva per pagine. 

Presenza di documentazione in copia: minuta, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

26  1913 



Bilanci di previsione 
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Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 120; numerazione coeva per pagine. 

Presenza di documentazione in copia: minuta, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

27  1914 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 88; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

28  1916 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 96; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

29  1918 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 94; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

30  1919 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 96; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

31  1920 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di carte 96; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

32  1922 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 96; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

33  1923 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 94; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

34  1924 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 94 non comprensiva degli allegati; numerazione coeva per pagine. 

In allegato: 

– di epoca coeva (lettere). 

Leggibilità buona. 
 

35  1925 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
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Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 96; numerazione coeva per pagine. 

Presenza di documentazione in copia: minuta, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

36  1926 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 96 non comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

Presenza di documentazione in copia: minuta, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

37  1927 
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 370x260) di pagine 52 comprensiva della copia allegata; numerazione coeva per pagine. 

Presenza di documentazione in copia: minuta, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 



Conti Consuntivi 
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serie: Conti Consuntivi 1876 - 1927 
 
40 unità archivistiche 
Registri 

 
La serie conserva i documenti tra i più importanti della contabilità comunale perchè costituiscono le 
registrazioni delle operazioni finanziarie svolte nel corso dell'esercizio finanziario. Veniva redato dal tesoriere 
comunale che svolgeva tutte le operazioni materiali relative alla riscossione delle entrate e alla liquidazione 
dei mandati di pagamento.  
La serie si presenta lacunosa, mancano infatti i conti di diversi esercizi finanziari.  
E' stata individuata una sottoserie relativa agli Allegati al conto. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

38  1876 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 38 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

39  1879 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 76; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

40  1880 
Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 76; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

41  1882 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 50 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

42  1883 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 50; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

43  1886 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 50 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

44  1888 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 50 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

45  1889 
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Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 50 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

46  1891 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 50 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

47  1892 
Conto dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 50 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

48  1893 
Conto Consuntivo dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 80 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

49  1894 
Conto Consuntivo dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 80 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

50  1895 
Conto Consuntivo dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 80 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

51  1897 
Conto Consuntivo dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 80 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

52  1898 
Conto Consuntivo dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 80 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

53  1899 
Conto Consuntivo dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 80; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

54  1900 
Conto Consuntivo dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 80 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
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55  1901 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 51 non comprensiva di atti acclusi; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

56  1902 
Conto Consuntivo dell'entrata e della spesa 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 79; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

57  1903 
Conto Consuntivo parte entrata 
Frammento cartaceo (mm 420x300) di pagine 50; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

58  1904 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 51; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

59  1907 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 51; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

60  1908 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 51; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

61  1909 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 51; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

62  1910 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 51; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

63  1912 
Conto Consuntivo parte entrata 
Frammento cartaceo (mm 420x300) di  51; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

64  1914 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
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65  1915 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di  63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

66  1916 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

67  1917 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

68  1918 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

69  1919 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

70  1920 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

71  1921 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

72  1922 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

73  1923 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

74  1924 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 
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Leggibilità buona. 
 

75  1925 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

76  1926 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 
 

77  1927 
Conto Consuntivo dell'entrata e dell'uscita 
Registro cartaceo (mm 420x300) di pagine 63; numerazione coeva per pagine. 

Leggibilità buona. 



Allegati al conto 
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sottoserie: Allegati al conto 1846 - 1927 
 
10 unità archivistiche 
Fascicoli 

 
I mandati di pagamento sono strettamente correlati ai Conti Consuntivi in quanto rappresentano i documenti 
giustificativi delle uscite.  
I mandati, raccolti annualmente dall'Ente e allegati al Conto relativo a quell'esercizio finanziario, in fase di 
riordino sono stati schedati e conservati in un'unico contenitore per più anni finanziari.  
La documentazione si presenta completa ed esauriente. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

78  1846 - 1886 
Mandati 
Fascicoli cartacei (mm 350x250) di fascicoli 7. 

Leggibilità buona. 
 

79  1888 - 1894 
Mandati 
Fascicoli cartacei (mm 350x250) di fascicoli 5. 

Leggibilità buona. 
 

80  1896 - 1899 
Mandati 
Fascicoli cartacei (mm 350x250) di fascicoli 5. 

Leggibilità buona. 
 

81  1900 - 1904 
Mandati 
Fascicolo cartaceo (mm 350x250) di fascicoli 4. 

Leggibilità buona. 
 

82  1906 - 1913 
Mandati 
Fascicolo cartaceo (mm 350x250) di fascicoli 5. 

Leggibilità buona. 
 

83  1914 - 1916 
Mandati 
Fascicolo cartaceo (mm 350x250) di fascicoli 3. 

Leggibilità buona. 
 

84  1917 - 1918 
Mandati 
Fascicoli cartacei (mm 350x250) di fascicoli 2. 

Leggibilità buona. 
 

85  1919 - 1921 
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Mandati 
Fascicoli cartacei (mm 350x250) di fascicoli 3. 

Leggibilità buona. 
 

86  1922 - 1924 
Mandati 
Fascicoli cartacei (mm 350x250) di fascicoli 3. 

Leggibilità buona. 
 

87  1926 - 1927 
Mandati 
Fascicoli cartacei (mm 350x250) di fascicoli 2. 

Leggibilità buona. 



Proprietà comunali 
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serie: Proprietà comunali 1862 - 1927 
 
3 unità archivistiche 
Fascicoli 

 
La serie conserva gli atti relativi ai beni patrimoniali del Comune, cioè il patrimonio che apparteneva al 
Comune come persona giuridica rappresentante l'universalità dei cittadini e i beni dovevano essere di regola 
dati in affitto o lasciati in godimento alla generalità degli abitanti dietro un corrispettivo.  
La serie conserva inoltre una proposta di scambio con il comune di Villaurbana di alcuni terreni. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

88  1912 lug. 24 - 1917 mar. 20 
Proposta concambia proprietà comunale di Silì col Comune di Villaurbana 
Fascicolo cartaceo (mm 355x255) di carte 15 comprensiva delle carte bianche; numerazione successiva per carte. 

Proposta fatta dal comune di Silì a quello di Villaurbana di scambio di parte della foresta con un altro terreno 
vicino ai confini dello stesso comune di Silì e bando d'asta per la vendita del sottobosco di Brascialogu. 

Luoghi rilevati:  

Villaurbana 
Brascialogu 

Leggibilità buona. 
 

89  1896 - 1924 
Atti relativi locazione terreni comunali 
Fascicolo cartaceo (mm 355x255). 

Leggibilità buona. 
 

90  1862 - 1927 
Proprietà comunali 
Fascicolo cartaceo (mm 355x255). 

Locazione di terreni comunali. 

Leggibilità buona. 



Servizio di esattoria 

19 

serie: Servizio di esattoria 1878 - 1924 
 
1 unità archivistiche 
Fascicolo 

 
La serie conserva gli atti relative alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla 
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi 
previsti dalla legge. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

91  1878 - 1924 
Servizio esattoria 
Fascicolo cartaceo (mm 350x250). 

Riscossione dei tributi comunali. 

Leggibilità buona. 



Edilizia 

20 

serie: Edilizia  1911 - 1922 
 
2 unità archivistiche 
Fascicoli 

 
La serie conserva il carteggio inerente la scelta dell'area destinata alla costruzione dell'edificio scolastico e, si 
è ritenuto opportuno inserire in questa serie anche l'assegnazione da parte del Comune delle case a coloro che 
avevano subito i danni dell'inondazione avvenuta nel 1917, quando, il fiume Tirso straripando per la quasi 
assenza di argini, distrusse tantissime case costruite in mattoni di fango nella parte bassa nell’abitato; tutta la 
zona ormai distrutta dalla furia dell’acqua venne sgomberata e subito dopo si attivarono le procedure 
d‘urgenza per la ricostruzione delle case in una zona del paese più sicura e più alta rispetto alla precedente. Il 
4 maggio del 1919 venivano consegnate le prime 11 case. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

92  1911 feb. 4 - 1914 gen. 30 
Casamento scolastico 
Fascicolo cartaceo (mm 350x250) di carte 10 comprensiva delle carte bianche. 

Provvedimenti del Consiglio Comunale e della Prefettura relativi alla costruzione di un casamento scolastico e 
alla scelta dell'area dove dovrà sorgere. 

Leggibilità buona. 
 

93  1919 mag. 4 - 1922 mag. 27 
Ricostruzione casette nel Comune di Silì 
Fascicolo cartaceo (mm 350x250) di carte 9. 

Assegnazione alle famiglie danneggiate dall'alluvione del febbraio del 1917 di nuove case. 

Leggibilità buona. 



Liste di leva 

21 

serie: Liste di leva 1833 - 1909 
 
1 unità archivistiche 
Fascicolo 

 
La serie conserva tutta la documentazione relativa alla formazione e compilazione delle liste di leva, i ruoli 
matricolari, rigorosamente in ordine cronologico per classe cioè per anno di nascita dei militari. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

94/6705  1833 - 1909 
Liste di leva 
Registro cartaceo contenuto in pacco di carta da pacchi (mm 530x430) di registri 71. 

Leggibilità buona. 
 



 
 
 

Città di Oristano 
Provincia di Oristano 

 
 
 
 
 

Inventario  

Comunità dei borghi 



Comunità dei borghi 

1 

Comunità dei borghi 
 
Comunità dei borghi  1 

 
ricostruzione dell'ordinamento originario: Inventar io 2015 

 



Donativi 

2 

serie: Donativi  1845 - 1847 2 

 
3 unità archivistiche 

 

1/72  1845 giu. 25 3 

 Oristano 

Quinternetto dei donativi e contributi del comune dei sobborghi di Oristano per 
l'esercizio 1845 
Registro cartaceo (mm 440x325x5) di carte 38. 

Registrazioni contabili 

Ruolo dei contribuenti dei borghi relativo ai contributi reali e comunali. 

Leggibilità buona. 
 

2/73  1846 giu. 8 4 

 Oristano 

Quinternetto dei donativi e contributi del comune dei sobborghi di Oristano per 
l'esercizio 1846 
Registro cartaceo (mm 440x325x5) di carte 38. 

Registrazioni contabili 

Ruolo dei contribuenti dei borghi relativo ai contributi reali e comunali. 

Leggibilità buona. 
 

3/74  1847 giu. 7 5 

 Oristano 

Quinternetto dei donativi e contributi del comune dei sobborghi di Oristano per 
l'esercizio 1847 
Registro cartaceo (mm 440x325x5) di carte 37. 

Registrazioni contabili 

Ruolo dei contribuenti dei borghi relativo ai contributi reali e comunali. 

Leggibilità buona. 



Bilanci e conti 

3 

serie: Bilanci e conti 1721 - 1847 6 

 
4 unità archivistiche 

 

1/1  1721 gen. 6 - 1740 nov. 12 7 

Libro de las quentas que daran todos los años en los burgos extramuros desta 
ciudad de Oristan de entrada y salida segun constarà en las partidas que se hiran 
nottando, comprado en el dicho año siendo sindico mestre Leonardo Mannu de 
dichos burgos 
Volume cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 305x220) di carte 45; numerazione coeva per carte. 

Registrazioni contabili 

Entrate e uscite registrate dal sindaco e dai consiglieri dei borghi. 
Manoscritto in catalano; manoscritto in spagnolo, scrittura notarile. 

Leggibilità ottima. 
 

787  1776 gen. 20 - 1794 set. 8 

 1824 ago. 25 - 1826 lug. 2 

Libro delos assientos dela Comunidad y Consejo delos Burgos desta ciudad de 
Oristan.  Burgos de Oristan. Matricola dei vassalli che devono pagare il salario del 
Sindaco e Segretaro dei Sobborghi a cominciare dal 1776 al 1794 
Volume cartaceo legato in pergamena (mm 310x217x8) di carte 48 comprensiva delle carte bianche. 

PIATTO ANTERIORE :  Libro delos assientos dela Comunidad y Consejo delos Burgos desta ciudad de Oristan / Burgos 
de Oristan / Matricola dei vassalli che devono pagare il salario del Sindaco e Segretaro dei 
Sobborghi a cominciare dal 1776 al 1794  

Dicitura manoscritta, epoca originale 

Registrazioni contabili 

Amministrazione delle rendite dei borghi di Oristano ed elenco dei vassalli che contribuivano al pagamento 
del salario del Sindaco e del Segretario. 
Manoscritto in spagnolo; manoscritto in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

970  1845 gen. 5 - 1846 feb. 7 9 

Mandati e quietanze 
Fascicolo cartaceo (mm 225x160x2) di carte 14 comprensiva delle carte bianche; numerazione successiva per pagine. 

Scrittura contabile 

Mandati quietanzati emessi dall'Intendenza provinciale e inviati all'Esattore del Distretto di Oristano che dai 
fondi comunali dei Sobborghi pagherà le spese per gli esercizi finanziari 1844 e 1845. 
Manoscritto in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

972  1846 dic. 1 - 1847 giu. 19 10 

Mandati e quietanze 
Fascicolo cartaceo (mm 315x215x1) di carte 12 comprensiva delle carte bianche; numerazione successiva per pagine. 

Scrittura contabile 

Mandati quietanzati, emessi dall'Intendenza provinciale, e inviati all'Esattore del Distretto di Oristano che dai 
fondi comunali dei Sobborghi pagherà le spese per l'esercizio finanziario 1846. 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 



Consiglio comunitativo 

4 

serie: Consiglio comunitativo 1697 - 1845 11 

 
5 unità archivistiche 

 

2/2  1697 giu. 2 - 1761 gen. 18 12 

Libre de registre que tenen los vassaills dels burgos desta present ciutat de Oristain. 
Volume cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 295x210) di carte 58; numerazione coeva per carte. 

Deliberazioni 

Risoluzioni adottate dal Consiglio dei borghi. 
Manoscritto in catalano, scrittura notarile; manoscritto in spagnolo, scrittura notarile. 

Leggibilità ottima. 
 

4/5  1798 ago. 16 13 

Copia di supplica del Consiglio Comunitativo dei borghi inoltrata a S.E. per 
impedire che il bestiame rude non sia ammesso al pascolo col manso e 
coll'informativa del Magistrato Civico. 
Atto singolo cartaceo (mm 310x215) di carte 4; numerazione successiva per carte. 

Lettera 
Manoscritto in italiano, scrittura notarile. 

Leggibilità ottima. 
 

3/3  1782 ott. 6 - 1827 ott. 23 14 

A qui apparessen las cartas y memoriales con sus decretos de su Ecelencia que el 
consejo comunitativo de los burgos desta ciudad de Oristan escrive 
Volume cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm 310x218) di carte 92; numerazione successiva per carte. 

Deliberazioni 

Risoluzioni adottate dal Consiglio dei borghi. 
Manoscritto in catalano, scrittura notarile; manoscritto in spagnolo, scrittura notarile; manoscritto in italiano, scrittura notarile. 

Leggibilità ottima. 
 

5/7  1827 dic. 22 - 1828 gen. 7 15 

 Cagliari - Oristano 

Ingiunzione 
Atto singolo cartaceo (mm 310x215) di carte 6; numerazione successiva per carte. 

Varia 

Ingiunzione della Reale Udienza nei confronti del Consiglio Comunitativo dei borghi a comparire davanti al 
supremo magistrato della stessa per discutere del divieto di introdurre le cavalle nel pascolo di Bennaxi.  

RIsposta del sindaco, Giovanni Gallisai relativa alla sua intenzione di non rispondere prima di averne discusso 
con i consiglieri. 

Persone rilevate:  

Gallisai Giovanni 

Organizzazioni rilevate:  

Reale Udienza 

Luoghi rilevati:  

Bennaxi 
Manoscritto in italiano, scrittura notarile. 

Leggibilità ottima. 
 



Consiglio comunitativo 

5 

6/9  1845 feb. 21 - 1845 mar. 31 16 

Supplica 
Atto singolo cartaceo (mm 216x155) di carte 4; numerazione successiva per carte. 

Varia 

Richiesta inoltrata da Nicolò Soggiu, abitante dei borghi, all'IIntendente Provinciale di essere esonerato dal 
pagamento dei contributi e parere del Consiglio Comunitativo relativo al rifiuto della richiesta e al 
collocamento del Soggiu nella quarta classe tributaria. 
Manoscritto in italiano, scrittura notarile. 

Leggibilità ottima. 



Persone 

6 

INDICE DEI NOMI DI PERSONE 
 
 
 
 
GALLISAI GIOVANNI  

    15 



Organizzazioni 

7 

INDICE DEI NOMI DI ORGANIZZAZIONI  
 
 
 
 
REALE UDIENZA 

    15 



Luoghi 

8 

INDICE DEI NOMI DI LUOGHI 
 
 
 
 
BENNAXI  

    15 
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Istituto San Francesco 



1 

 
 
 

Istituto San Francesco d'Assisi 
L'Istituto fu fondato nel 1927 ad opera di un gruppo di donne cattoliche con lo scopo di accogliere 
gratuitamente i bambini orfani di sesso maschile e di mantenerli fino all'età di sedici anni. Inizialmente l'Ente 
benefico potè svolgere la sua attività grazie alla beneficienza cittadina, finché nel 1934 ricevette un terzo dei 
beni appartenuti all'avvocato Gioele Meloni e negli anni successivi ottenne altri lasciti immobiliari, cosicché 
tale patrimonio ne permise l'autonomo sostentamento. L'anno 1942 l'allora Presidente, l'avvocato Paolo Lugas, 
presentò istanza al Re affinché riconoscesse giuridicamente l'Istituto. Nel 1958 fu richiesta al Presidente della 
Repubblica la concessione dello stato giuridico di Ente Morale. 
 

 1939 - 1966 1 

Istituto San Francesco d'Assisi 
 
25 unità archivistiche 
La documentazione è costituita da registri e fascicoli condzionati in cartelle. 

 
Produzione:  

– Istituto San Francesco d'Assisi, dal 1929 al 1966. 
 

Conservazione:  
– Comune di Oristano, dal 1987 al oggi. 

 
Il fondo conserva, in modo molto lacunoso, la documentazione amministrativa e contabile prodotta nel 
periodo di attività dell'ente. La mancanza di atti è da imputare alla gestione che ne fece il Commissario 
straordinario dell'Ente Rinaldo Cubeddu, infatti alla sua morte l'amministrazione dell'Istituto passò all'Eca che 
riscontrò, come si legge nella minuta di una lettera inviata alla Prefettura, «non esiste contabilità di sorta 
tranne qualche memoria in un quadernetto e dei fogli volanti relativi a pagamenti effettuati e somme riscosse; 
qualche copia di contratto e carte varie di poco conto». 
 
Incrementi: Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
 

Rimandi a documentazione correlata:  
Asco, Sezione storica, 2.1.2, fascicoli: 1555, 1561, 1564, 1568, 1570. Asco, Sezione deposito, 2.1.2, fascicolo 
307 
 

 

Accesso 
 

Riproduzioni:   
Fotocopia. Consultazione: liberamente consultabile; acquisizione: Riproduzioni e utilizzo secondo quanto 
stabilito dal Regolamento della sala studio. Digitalizzazione. Consultazione: liberamente consultabile; 
acquisizione: Riproduzioni e utilizzo secondo quanto stabilito dal Regolamento della sala studio. 

 
 



Amministrazione 

2 

serie 1: Amministrazione 1949 - 1966 2 

 

Soggetto produttore: Istituto San Francesco d'Assisi (periodo di produzione: dal 1939 al 

1966) 
L'Istituto fu fondato nel 1927 ad opera di un gruppo di donne cattoliche con lo scopo di accogliere 
gratuitamente i bambini orfani di sesso maschile e di mantenerli fino all'età di sedici anni. Inizialmente l'Ente 
benefico potè svolgere la sua attività grazie alla beneficienza cittadina, finché nel 1934 ricevette un terzo dei 
beni appartenuti all'avvocato Gioele Meloni e negli anni successivi ottenne altri lasciti immobiliari, cosicché 
tale patrimonio ne permise l'autonomo sostentamento. L'anno 1942 l'allora Presidente, l'avvocato Paolo Lugas, 
presentò istanza al Re affinché riconoscesse giuridicamente l'Istituto. Nel 1958 fu richiesta al Presidente della 
Repubblica la concessione dello stato giuridico di Ente Morale. 
 
6 unità archivistiche 

La documentazione è costituita da fascicoli e da un registro. 

 
La serie è costituita dagli atti relativi 
 
Integrità:  La serie non si presenta integra. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

3559/10  1949 3 

Trasformazione in scuola parificata 
Fascicolo cartaceo (mm 315x215x2). 

Varia 

Rigetto dell'Istanza, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, di trasformare la scuola ds sussidiata a 
paritaria. 

Leggibilità ottima. 
 

3559/4  1954 4 

Passaggio gestione all'Eca 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2). 

Varia 

Passaggio temporaneo della gestione all'Eca in seguito al decesso del commissario straordinario 
dell'Orfanotrofio. 

Leggibilità ottima. 
 

3559/8  1951 - 1956 5 

Corrispondenza 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x3). 

Varia 

Leggibilità ottima. 
 

3559/12  1942 - 1958 6 

Erezione in Ente Morale 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x3). 



Amministrazione 

3 

Varia 

Istanza al Presidente della Repubblica di erezione ad Ente Morale e già presentata al Re; schema di statuto 
dell'Ente. 

Leggibilità ottima. 
 

3559/1  1965 giu. 22 - 1965 lug. 13 7 

Deliberazioni 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x220x15). 

Varia 

Note: contiene due verbali. 

Leggibilità ottima. 
 

3559/3  1960 - 1966 8 

Verbali di consegna 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2). 

Varia 

Passaggio di consegne tra l''Eca e l'Istituto San Francesco. 

Leggibilità ottima. 



Assistenza 

4 

serie 2: Assistenza 1949 - 1955 9 

 

Soggetto produttore: Istituto San Francesco d'Assisi (periodo di produzione: dal 1939 al 

1966) 
L'Istituto fu fondato nel 1927 ad opera di un gruppo di donne cattoliche con lo scopo di accogliere 
gratuitamente i bambini orfani di sesso maschile e di mantenerli fino all'età di sedici anni. Inizialmente l'Ente 
benefico potè svolgere la sua attività grazie alla beneficienza cittadina, finché nel 1934 ricevette un terzo dei 
beni appartenuti all'avvocato Gioele Meloni e negli anni successivi ottenne altri lasciti immobiliari, cosicché 
tale patrimonio ne permise l'autonomo sostentamento. L'anno 1942 l'allora Presidente, l'avvocato Paolo Lugas, 
presentò istanza al Re affinché riconoscesse giuridicamente l'Istituto. Nel 1958 fu richiesta al Presidente della 
Repubblica la concessione dello stato giuridico di Ente Morale. 
 
3 unità archivistiche 

La documentazione è costituita da fascicoli. 

 
La serie è costituita dagli atti relativi alla richiesta di accoglienza di bambini presso l'Istituto e di invio degli 
assistiti alla colonia marina. 
 
Integrità:  La serie non si presenta integra. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

3559/7  1949 - 1954 10 

Richieste di sovvenzione 
Fascicolo cartaceo (mm 330x230x2). 

Lettere 

Richieste e concessioni di contributi straordinari. 

Leggibilità ottima. 
 

3559/6  1949 - 1954 11 

Iscrizione alla colonia marina 
Fascicolo cartaceo (mm 330x230x2). 

Lettere 

Richiesta di adesione alla colonia inviata dall'Eca. 

Leggibilità ottima. 
 

3559/9  1949 - 1955 12 

Richieste di accoglienza bambini 
Fascicolo cartaceo (mm 330x230x2). 

Lettere 

Leggibilità ottima. 



Patrimonio 

5 

serie 3: Patrimonio 1939 - 1958 13 

 

Soggetto produttore: Istituto San Francesco d'Assisi (periodo di produzione: dal 1939 al 

1966) 
L'Istituto fu fondato nel 1927 ad opera di un gruppo di donne cattoliche con lo scopo di accogliere 
gratuitamente i bambini orfani di sesso maschile e di mantenerli fino all'età di sedici anni. Inizialmente l'Ente 
benefico potè svolgere la sua attività grazie alla beneficienza cittadina, finché nel 1934 ricevette un terzo dei 
beni appartenuti all'avvocato Gioele Meloni e negli anni successivi ottenne altri lasciti immobiliari, cosicché 
tale patrimonio ne permise l'autonomo sostentamento. L'anno 1942 l'allora Presidente, l'avvocato Paolo Lugas, 
presentò istanza al Re affinché riconoscesse giuridicamente l'Istituto. Nel 1958 fu richiesta al Presidente della 
Repubblica la concessione dello stato giuridico di Ente Morale. 
 
7 unità archivistiche 

La documentazione è costituita da fascicoli. 

 
La serie è costituita dagli atti relativi ai lasciti in favore dell'Istituto e alla locazione di beni immobili. 
 
Integrità:  La serie non si presenta integra. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

3552/8  1948 - 1949 14 

Locazione fabbricato via Vittorio Veneto 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2). 

Varia 

Locazione dello stabile alle Suore del Sacro Costato. 

Persone rilevate:  

Sacro Costato, suore (contraente) 

Leggibilità ottima. 
 

3559/5  1953 - 1955 15 

Vertenza giudiziaria Istituto San Francesco contro germani Marras 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2). 

Varia 

Causa relativa alla locazione della casa sita in via Onroco di proprietà dell'ente. 

Leggibilità ottima. 
 

3559/11  1939 - 1956 16 

Lasciti 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x5). 

Varia 

Lasciti da parte degli avvocati Meloni, della nobildonna Antonietta Carchero e di Ernesta Pasier. 

Leggibilità ottima. 
 

3559/2  1953 - 1956 17 

Locazione beni immobili 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x5). 



Patrimonio 

6 

Varia 

Leggibilità ottima. 
 

3552/9  1954 - 1956 18 

Lascito di Anna Maria Piselli vedova Passino 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2). 

Varia 

Lascito di una casa sita in vico La Marmora n. 10. 

Leggibilità ottima. 
 

3552/10  1956 - 1957 19 

Permuta terreno con la Ditta Camedda 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x2). 

Varia 

Permuta di un terreno sito in via Amsicora e di proprietà della Ditta Camedda con un altro di proprietà 
dell'ente situato a Narbolia in località "Sa zeppara". 

Leggibilità ottima. 
 

3552  1944 - 1958 20 

Locazione beni immobili 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x5). 

Varia 

Leggibilità ottima. 



Finanze 

7 

serie 4: Finanze 1949 - 1965 21 

 

Soggetto produttore: Istituto San Francesco d'Assisi (periodo di produzione: dal 1939 al 

1966) 
L'Istituto fu fondato nel 1927 ad opera di un gruppo di donne cattoliche con lo scopo di accogliere 
gratuitamente i bambini orfani di sesso maschile e di mantenerli fino all'età di sedici anni. Inizialmente l'Ente 
benefico potè svolgere la sua attività grazie alla beneficienza cittadina, finché nel 1934 ricevette un terzo dei 
beni appartenuti all'avvocato Gioele Meloni e negli anni successivi ottenne altri lasciti immobiliari, cosicché 
tale patrimonio ne permise l'autonomo sostentamento. L'anno 1942 l'allora Presidente, l'avvocato Paolo Lugas, 
presentò istanza al Re affinché riconoscesse giuridicamente l'Istituto. Nel 1958 fu richiesta al Presidente della 
Repubblica la concessione dello stato giuridico di Ente Morale. 
 
9 unità archivistiche 

La documentazione è costituita da fascicoli. 

 
La serie è costituita dagli atti relativi ai titoli di spesa, memoriali di cass, anticipi in contanti per piccole spese, 
pagamenti imposte e ricevute. 
 
Integrità:  La serie non si presenta integra. 
Incrementi:  Non sono previsti incrementi della documentazione a causa della cessazione dell'attività del 
soggetto produttore. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

3559/13  1949 - 1954 22 

Ricevute 
Fascicolo cartaceo (mm 345x245x20). 

Scrittura contabile 

Pagamenti di imposte sui beni dell'ente. 

Leggibilità ottima. 
 

3552/4  1954 23 

Contabilità 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x5). 

Scrittura contabile 

Memoriale di cassa e titoli di spesa, anticipi in contanti per piccole spese, pagamenti imposte. 

Leggibilità ottima. 
 

3552/5  1955 24 

Contabilità 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x5). 

Scrittura contabile 

Titoli di spesa. 

Leggibilità ottima. 
 

3552  1955 25 

Contabilità speciale 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x5). 



Finanze 

8 

Scrittura contabile 

Memoriale di cassa, contabilità resa mensilmente dalla Madre Superiora. 

Leggibilità ottima. 
 

3552/3  1956 26 

Contabilità 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x5). 

Scrittura contabile 

Memoriale di cassa, titoli di spesa. 

Leggibilità ottima. 
 

3552/7  1954 - 1957 27 

Ricevute di avvenuto pagamento 
Bollettari cartacei (mm 175x250x20). 

Scrittura contabile 

Affitti beni immobili. 

Leggibilità ottima. 
 

3552/2  1957 28 

Contabilità 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x5). 

Scrittura contabile 

Memoriale di cassa, titoli di spesa. 

Leggibilità ottima. 
 

3557  1960 - 1965 29 

Contabilità 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x100). 

Scrittura contabile 

Giornali di cassa e pezze giustificative. 

Leggibilità ottima. 
 

3572  1960 - 1965 30 

Conti consuntivi 
Fascicoli cartacei (mm 345x245x100). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 



Persone 

9 

INDICE DEI NOMI DI PERSONE 
 
 
 
 
CUBEDDU RINALDO  

Commissario straordinario Istituto San Francesco    1 
 
SACRO COSTATO 

suore, contraente    14 
 



 
 
 

Città di Oristano 
Provincia di Oristano 

 
 
 
 
 

Inventario  

Scuole femminili 



Scuole femminili 

1 

Scuole femminili 
 
Scuole femminili 1848 - 1887 1 

Pio Istituto denominato delle Scuole Femminili 
 
82 unità archivistiche 

 
vedere anche ASCO ss n. 3346 

 
ricostruzione dell'ordinamento originario: inventar io 

 



Amministrazione 

2 

serie: Amministrazione 1853 - 1887 2 

 
4 unità archivistiche 

 
La serie conserva i pochi atti che ci sono pervenuti sull'amministrazione dell'istituto, ovvero le delibere della 
commissione, la corrispondenza in arrivo e in partenza e il regolamento per le ispetrici dell'Istituto. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

59  1853 set. 2 - 1858 set. 4 3 

Risoluzioni della Commissione per l'Amministrazione dei lasciti per le scuole 
femminili 
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 325x220x10) di carte 81 comprensiva delle carte bianche. 

Deliberazioni 

Contiene anche mandati di pagamento. 

Leggibilità ottima. 
 

63  1859 apr. 2 4 

Regolamento per le ispettrici della scuola femminile di Oristano 
Atto singolo cartaceo (mm 330x250x30) di carte 6 comprensiva della copia allegata. 

Atto 
Presenza di documentazione in copia: copia semplice, di epoca coeva. 

Leggibilità ottima. 
 

65  1853 set. 12 - 1884 apr. 17 5 

Copialettere 
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 330x250x30) di carte 63 comprensiva degli allegati. 

Minute della corrispondenza inviata 

In allegato: 

– Nomina della signora Delfina Mocci a maestra della prima e seconda classe., (deliberazione). 

Leggibilità buona. 
 

62  1851 - 1887 6 

Corrispondenza 
Fascicolo cartaceo (mm 330x250x30) di carte  184. 

Lettere 

Leggibilità ottima. 



Bilanci di previsione 

3 

serie: Bilanci di previsione 1857 - 1884 7 

 
28 unità archivistiche 

 
La serie contiene le registrazioni annuali dei bilanci di previsione dell'entrata e dell'uscita  
La serie è lacunosa, non sono pervenuti i bilanci relativi agli anni 1866 - 1872.  
Sono presenti copie del documento dello stesso anno. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

13  1857 8 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

14  1858 9 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 
Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

15  1859 10 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

16  1860 11 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

17  1861 12 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

18  1862 13 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

19  1863 14 



Bilanci di previsione 

4 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

20  1864 15 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

21  1865 16 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 
Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

22  1866 17 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

23  1867 18 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

24  1868 19 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

25  1869 20 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

26  1870 21 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 



Bilanci di previsione 

5 

 

27  1871 22 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

28  1872 23 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 410x267); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

1  1873 24 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 380x250) di carte 6; numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

2  1874 25 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 380x250); numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

3  1875 26 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 380x250) di carte 8 comprensiva degli allegati; numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

In allegato: 

– Ruolo delle entrate dell'Amministrazione delle scuole femminili d'Oristano dell'anno 1875, di epoca 
coeva (rendiconti). 

Leggibilità buona. 
 

4  1876 27 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 380x250) di carte 8 comprensiva degli allegati; numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

In allegato: 

– Ruolo delle entrate dell'Amministrazione delle scuole femminili d'Oristano dell'anno 1875, di epoca 
coeva (rendiconti). 

Leggibilità buona. 
 

5  1877 28 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 380x250) di carte 8 comprensiva degli allegati; numerazione successiva per carte. 



Bilanci di previsione 

6 

Registrazioni contabili 

In allegato: 

– Prospetto della situazione di cassa, di epoca coeva (rendiconti). 

Leggibilità buona. 
 

6  1878 29 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 380x250) di carte 6; numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

7  1879 30 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 440x285) di carte 6; numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

8  1880 31 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 380x280) di carte 8 non comprensiva della copia allegata; numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

9  1881 32 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 380x280) di carte 8 non comprensiva della copia allegata; numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 
Presenza di documentazione in copia: copia semplice, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

10  1882 33 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 380x280) di carte 8 non comprensiva della copia allegata; numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 
Presenza di documentazione in copia: copia semplice, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

11  1883 34 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 380x280) di carte 8; numerazione successiva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

12  1884 35 

Bilancio dell'entrate e delle spese della Scuola Femminile 
Atto singolo cartaceo (mm 380x280) di carte 8; numerazione successiva per carte. 



Bilanci di previsione 

7 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 



Conti Consuntivi 

8 

serie: Conti Consuntivi 1857 - 1884 36 

 
20 unità archivistiche 

 
La serie conserva le registrazioni delle operazioni finanziarie svolte nel corso dell'esercizio finanziario; veniva 
redatto e poi reso all'Istituto dal tesoriere che svolgeva tutte le operazioni materiali relative alle riscossioni e 
all'estinzione dei mandati di pagamento.  
Le operazioni di tesoreria erano svolte dal tesoriere comunale.  
La serie è lacunosa, non sono pervenuti i conti relativi agli anni 1864 - 1871.  
Sono presenti copie del documento dello stesso anno. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità ottima 

 

1  1857 37 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di carte 7; numerazione successiva. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 
 

2  1858 38 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di carte 8; numerazione successiva. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 
 

3  1859 39 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di carte  9 non comprensiva della copia allegata; numerazione successiva. 

A stampa. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

4  1860 40 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di carte 10 non comprensiva della copia allegata; numerazione successiva. 

A stampa. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

5  1861 41 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di carte 10; numerazione successiva. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 
 

6  1862 42 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di carte 8; numerazione successiva. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 
 



Conti Consuntivi 

9 

7  1863 43 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di carte 8 non comprensiva della copia allegata; numerazione successiva per carte. 

A stampa. 

Presenza di documentazione in copia: copia autentica, di epoca coeva. 

Leggibilità buona. 
 

8  1872 44 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 320x215) di carte 10; numerazione successiva per carte. 

Manoscritto. 

Leggibilità buona. 
 

9  1873 45 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di pagine 15; numerazione coeva per pagine. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 
 

10  1874 46 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di pagine 15; numerazione coeva per pagine. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 
 

11  1875 47 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di pagine 15; numerazione coeva per pagine. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 
 

12  1876 48 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di pagine 15; numerazione coeva per pagine. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 
 

13  1877 49 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di pagine 15; numerazione coeva per pagine. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 
 

14  1878 50 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di pagine 15; numerazione coeva per pagine. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 
 

15  1879 51 



Conti Consuntivi 

10 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di pagine 15; numerazione coeva per pagine. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 
 

16  1880 52 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di pagine 15; numerazione coeva per pagine. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 
 

17  1881 53 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di pagine 15; numerazione coeva per pagine. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 
 

18  1882 54 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di pagine 15; numerazione coeva per pagine. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 
 

19  1883 55 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di pagine 15; numerazione coeva per pagine. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 
 

20  1884 56 

Conto delle entrate e delle spese 
Registro cartaceo (mm 390x280) di pagine 15; numerazione coeva per pagine. 

A stampa. 

Leggibilità buona. 



Mandati di pagamento 

11 

serie: Mandati di pagamento 1856 - 1863 57 

 
21  

 
La serie conserva i documenti annuali giustificativi delle uscite sostenute dall'Istituto.  
La serie risulta lacunosa, non sono pervenuti infatti i mandati degli anni 1864, 1866 - 1870 e 1872. 

 

34  1856 58 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x10). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

35  1857 59 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x10). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

36  1858 60 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x5). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

37  1859 61 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x5). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

38  1860 62 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x2). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

39  1861 63 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x1). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

40  1862 64 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x10). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 



Mandati di pagamento 

12 

 

41  1863 65 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x1). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

42  1865 66 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x1). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

43  1871 67 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x1). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

44  1873 68 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x5). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

45  1874 69 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x5). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

46  1875 70 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x2). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

47  1876 71 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x4). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

48  1877 72 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x3). 



Mandati di pagamento 

13 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

49  1878 73 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x4). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

50  1879 74 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x3). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

51  1880 75 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x3). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

52  1881 76 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x2). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

53  1882 77 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x3). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

54  1883 78 

Mandati 
Fascicolo 320 (mm 320x230x4). 

Scrittura contabile 

Leggibilità ottima. 
 

200  1859 gen. 12 - 1870 dic. 31 79 

Registro di controllo dei mandati 
Registro cartaceo legato in carta (mm 315x220x2). 

Scrittura contabile 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 



Quietanze di pagamento 

14 

serie: Quietanze di pagamento 1855 - 1884 80 

 
2  

 
La serie conserva i documenti annuali giustificativi delle entrate economiche dell'Istituto. 

 

55  1855 - .1882 81 

Quietanze 
Registro cartaceo (mm 330x220x20) di carte 117; numerazione coeva per carte. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 
 

56  1882 - 1884 82 

Quietanze 
Registro cartaceo (mm 315x125x2). 

Registrazioni contabili 

Leggibilità buona. 



Ruoli delle entrate 

15 

serie: Ruoli delle entrate 1856 - 1884 83 

 
1 contenitori 

 
La serie conserva le registrazioni delle somme dovute dai debitori nei confronti dell'Istituto e trasmessi al 
tesoriere per la dovuta riscossione.  
Alcuni registri contengono i ruoli di diversi esercizi finanziari e di alcuni è presente anche la copia.  
I registri sono stati accorpati in un'unica unità archivistica.  
Si tratta di prospetti in cui è indicato il cognome e nome del debitore nei confronti dell'Istituto, l'oggetto del 
debito, la data relativa alla scadenza dello stesso e gli anni a cui si riferisce il pagamento. 
 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

57  1856 - 1881 84 

Ruoli delle entrate ordinarie e straordinarie appartenenti ai redditi delle scuole 
femminili d'Oristano che si trasmette al tesoriere del Pio Istituto per l'opportuna 
riscossione 
Fascicolo cartaceo (mm 450x285x20) di registri 17. 

Scrittura contabile 

Contiene anche le liste dei debitori morosi verso l'Istituto. 

Leggibilità buona. 



Tasse 

16 

serie: Tasse 1860 - 1882 85 

 
2 unità archivistiche 

 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

60  1860 - 1882 86 

Denuncia delle rendite spettanti all'Istituto 
Fascicolo cartaceo (mm 380x250) di registri 4. 

Registrazioni contabili 

Leggibilità ottima. 
 

61  1882 - 1883 87 

Tassa di mano morta sui corpi morali 
Fascicolo cartaceo (mm 380x250) di registri 2. 

Registrazioni contabili 

Denuncia delle rendite sottoposte a tassazione. 

Leggibilità ottima. 



Patrimonio 

17 

serie: Patrimonio Post 1848 - 1869 88 

 
3 unità archivistiche 

 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

58  1855 nov. 19 - 1869 set. 30 89 

Locazioni 
Fascicolo cartaceo (mm 340x250) di carte 21 comprensiva delle carte bianche. 

Atto 

Contratti d'affitto dei magazzioni siti nella strada denominata Sa Pischetteria e nella strada San Francesco.  

Contratto di locazione di una casa con il professore Nobilioni, insegnante di musica. 

Persone rilevate:  

Nobilioni, professore 

Luoghi rilevati:  

Sa Pischetteria 
San Francesco 
Manoscritto. 

Leggibilità ottima. 
 

64  1859 ott. 7 - 1860 gen. 30 90 

Riparazioni a farsi nella casa del fu Canonico Dessì di spettanza 
dell'Amministrazione delle Scuole Femminili 
Fascicolo cartaceo (mm 320x220x3) di carte 32 comprensiva delle carte bianche. 

Relazione tecnica, capitolato e asta per l'affidamento dei lavori. 
Manoscritto in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

70  s.d. 91 

Archivio 
Atto singolo cartaceo (mm 320x215x1) di carte 4. 

Elenco 

Inventario delle carte presenti nell'archivio dell'Istituto. 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 



Persone 

18 

INDICE DEI NOMI DI PERSONE 
 
 
 
 
NOBILIONI  

professore    89 



Luoghi 

19 

INDICE DEI NOMI DI LUOGHI 
 
 
 
 
SA PISCHETTERIA 

    89 
 
SAN FRANCESCO 

    89 
 



 
 
 

Città di Oristano 
Provincia di Oristano 

 
 
 
 
 

Inventario  

Scuole pie 



Scuole Pie 

1 

Scuole Pie 
 
Scuole Pie 1562 - 1867 1 

 
56 unità archivistiche 

 
 



Scuola 

2 

serie: Scuola 1790 nov. 2 - Post 1863 2 

 
7 unità archivistiche 

 

Conservazione:  
– Comune di Oristano. 

 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

59  s.d. 3 

Elaborato in lingua latina 
Atto singolo cartaceo (mm 320x200) di carte 1. 

Varia 

Componimento dell'allievo Pasquale Mura. 

Persone rilevate:  

Mura Pasquale (allievo) 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

66  1790 nov. 2 - 1835 dic. 1 4 

Corrispondenza ricevuta 
Fascicolo cartaceo (mm 380x245x3) di carte 33. 

Lettere 

Leggibilità buona. 
 

10  1852 nov. 12 5 

Schede di valutazione degli alunni 
Fascicolo cartaceo (mm 380x245x3) di carte 16. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

2  1854 6 

Programmi d'istruzione 
Fascicolo cartaceo (mm 330x250) di carte 9. 

Metodi d'insegnamento adottati nella prima e seconda classe elementare e nella scuola preparatoria magistrale 
maschile dal precettore Porcu, dal maestro Demartis e dal professore ispettore Maggioni. 

Persone rilevate:  

Porcu Efisio 
Demartis Giuseppe 
Maggioni Angelo 

Leggibilità buona. 
 

11  1861 dic. 8 7 

 Cagliari 

Titolo 
Fascicolo cartaceo (mm 320x215x1) di carte 4. 



Scuola 

3 

Trasmissione, da parte dell'Ufficio provinciale dei Collegi Regi dellle Scuole Pie, dell'estratto della 
deliberazione della Consulta provinciale del 3 dicembre 1861, avente per oggetto l'esame della richiesta di 
Padre Fois per ottenere una gratificazione per l'insegnamento della lingua greca nella classe quarta del 
ginnasio. 
Manoscritto in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

70  sec. XIX seconda metà 8 

Corrispondenza ricevuta 
Registro cartaceo (mm 300x210) di carte 4. 

Lettere 

Elenco dei ragazzi che si preaprano alla confessione e comunione. 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

1  Post 1863 9 

Registro d'iscrizione alla congregazione d'Oristano anno scolastico 1863 - 64. 
Registro cartaceo (mm 385x245) di carte 6. 

Elenco 

Impiegati nella Congregazione, congreganti della prima e seconda retorica, della prima, seconda e terza 
grammatica, della terza e quarta elementare e confessioni dei ragazzi della prima elementare. 

Leggibilità buona. 



Culto 

4 

serie: Culto 1562 nov. 12 - 1867 10 

 
37 unità archivistiche 

 

Conservazione:  
– Comune di Oristano. 

 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

35  1562 nov. 12 11 

 Roma, Santa Maria 

Indulgenza 
Atto singolo cartaceo (mm 270x195x1) di carte 1. 

Breve 

Concessione agli Scolopi dell'indulgenza e della remissione dei peccati da parte di Papa Clemente XIII, in 
occasione delle feste dell'Immacolata concezione, dell'Annunciazione e dell'Assunzione della Beata Vergine 
Maria di ciascun anno. 

Persone rilevate:  

Clemente XIII, Papa (autore) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

19  1685 12 

Descriptio Capituli Localis quod fuit celebratum in hoc nostro collegio oristanensi, 
Scholarum Piarum Sancti Vincentii Martiry à die mercurio que fuit 29 novembris 
usque ad secundam dicembris anni 1685. 
Atto singolo cartaceo (mm 220x165) di carte 10; numerazione successiva per carte. 

Atto 

Atti del Capitolo locale celebrato presso il colleggio. 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

70  1691 dic. 25 13 

Ritos que se ha de observar para celebrar el Capitolo. 
Atto singolo cartaceo (mm 315x215) di carte 5. 

Atto 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

21  1697 14 

Acta Capituli localis in hoc nostro collegio Oristanensi Scholarum Piarum à die 17 
mensis aprilis 1697 habiti. 
Atto singolo cartaceo (mm 215x160) di carte 6; numerazione successiva per carte. 

Atto 

Atti del Capitolo locale celebrato presso il colleggio. 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 



Culto 

5 

50  1697 mar. 25 15 

Amonitiones generales pro electione canonica et ritibus comunibus et novissimis 
decretis capitulor generalium 1683.1686.1692 et ex capitulo Sardinie Provinciali 
1692 feliciter desumpte et adnotate.Instruciò pratica para celebrar los capitulos 
locales y a un para el capitulo provincial en parte. 
Atto singolo cartaceo (mm 215x155) di carte 2. 

Atto 

Decreti stabiliti nel capitolo provinciale (dell'ordine ?) 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

26  1697 mag. 10 16 

Decreta Capituli Provincialis scholarum Piarum Sardinie anni 1697 
Atto singolo cartaceo (mm 220x160) di carte 10. 

Atto 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

20  1711 17 

Acta Capituli localis in hoc nostro collegio Oristanensi Scholarum Piarum à die 8 
mensis aprilis habiti anno 1711 
Atto singolo cartaceo (mm 220x160) di carte 8; numerazione successiva per carte. 

Atto 

Atti del Capitolo locale celebrato presso il colleggio. 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

54  1728 set. 8 18 

Decretum 
Atto singolo cartaceo (mm 420x310) di  1. 

Atto 

Decreto del papa Benedetto XIII relativo alla beatificazione e canonizazzione di Giuseppe Calazanzio, 
fondatore delle Scuole Pie. 

Persone rilevate:  

Calasanzio Giuseppe 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

74  1731 mag. 1 19 

 Roma, Santa Maria 

Nobis quibus 
Atto singolo cartaceo (mm 275x200x2) di pagine 11. 



Culto 

6 

Papa Clemente XII dichiara che agli Scolopi è concesso di insegnare i primi rudimenti delle lettere e dei conti, 
della Fede Cattolica e della grammatica, le discipline liberali latine e greche, le Scienze e le Scienze Maggiori 
(Filosofi a e Teologia), purché osservino le loro Costituzioni riguardo alle scuole minori. Sono tenuti ad 
ammettere i bambini poveri, ed è lecito ammettere anche quelli ricchi e nobili. Possono dirigere e curare 
istituti per giovani,seminari e collegi e fondare delle case senza il consenso degli altri Regolari, purché 
abbiano i mezzi adeguati, senza bisogno di chiedere l’elemosina. 

Persone rilevate:  

Clemente XII, Papa (autore) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

75  1733 giu. 30 20 

 Roma, Santa Maria 

Sanctissimi in Christo Patris e Domini Nostri. Clementis XII Pontifex Maximus. 
constitutio qua omnem litem inter Clericos Regulares Societas Jesu et Pauperes 
Matris Dei, a Scholis piis denominatos, de gravioribus scientiis Vilnae,ab utriusque 
publice tradendis obortam, ad se avocatam prorsus extinguit, et priorem suam hac 
de re editam Constitutionem undequaque confirmat 
Atto singolo cartaceo (mm 270x200x2) di pagine 14. 

Bolla pontificia 

Risoluzione della controversia tra gli Scolopi e la Compagnia di Gesù per gli insegnamenti da impartire nella 
città di Vilnius e conferma dei privilegi concessi con la costituzione dell'1 maggio 1731. 

Persone rilevate:  

Clemente XII, Papa (autore) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

79  1736 nov. 14 21 

 Roma, Santa Maria 

Clemens Papa XII. Ad futuram rei memoriam. Cum, sicut dilectus filius Joannes 
Felix a Praesentatione Praepositus Generalis Congregationis Clericorum 
Regularium pauperum Matris dei Scholarum Piarum 
Atto singolo cartaceo (mm 305x215x1) di carte 1. 

Breve pontificio 

Papa Clemente XII stabllisce che nessun componente delle Congregazione dei Chierici Regolari possa 
presentare appello o ricorso prima che la causa sia esaminata dal Preposto generale. 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

23  1741 22 

Acta Capituli localis habiti in hoc nostro collegio Oristanensi collegio Scholarum 
Piarum Sancti Vincentis Martirii Anno Domini 1741. 
Atto singolo cartaceo (mm 315x215) di carte 4; numerazione successiva per carte. 

Atto 

Atti del Capitolo locale celebrato presso il colleggio 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

29  1741 lug. 25 23 



Culto 

7 

 Roma, Santa Maria 

Indulgenza 
Atto singolo cartaceo (mm 270x190x1) di carte 1. 

Concessione agli Scolopi dell'indulgenza plenaria da parte di Papa Benedetto XIV. 

Persone rilevate:  

Benedetto XIV, Papa (autore) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

49  1745 feb. 10 24 

Copia decretorum capituli provincialis intermedij celebrati die 10 februari 1745 
Atto singolo cartaceo (mm 215x155) di carte 2. 

Atto 

Decreti stabiliti nel capitolo provinciale (dell'ordine ?) 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

30  1746 set. 17 25 

 Roma, Santa Maria 

Indulgenza 
Atto singolo cartaceo (mm 270x190x1). 

Concessione agli Scolopi e alle loro scuole dell'indulgenza plenaria da parte di Papa Benedetto XIV. 

Persone rilevate:  

Benedetto XIV, Papa (autore) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

18  1747 26 

Acta Capituli localis habiti in hoc nostro collegio Oristanensi Scholarum Piarum 
Sancti Vincentii Martiris anno Domini 1747. 
Atto singolo cartaceo (mm 310x215) di carte 4; numerazione successiva per carte. 

Atto 

Atti del Capitolo locale celebrato presso il colleggio. 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

18  1747 27 

Acta Capituli Localis habiti in hoc nostro Collegio Oristanensi Scholarum Piarum 
Sancti Vincentii Martiris anno Domini 1747 
Fascicolo cartaceo (mm 310x215x2) di carte 4. 

Atti del Capitolo locale celebrato presso il colleggio 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

19  1747 mag. 15 ? 28 

Decreta Capituli Provincialis celebrati die 15 maij anno Domini 1747 
Atto singolo cartaceo (mm 215x155) di carte 7 comprensiva delle carte bianche. 



Culto 

8 

Atto 

Decreti stabiliti nel capitolo provinciale. 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

40  1748 ago. 7 29 

 Roma, Santa Maria 

Breve beatificationis venerabili servi dei Joseph Calasanctii a Matre Dei Fundatoris 
Congregationis Scholarum Piarum 
Atto singolo cartaceo (mm 270x195x1) di carte 4. 

Persone rilevate:  

Benedetto XIV, Papa (autore) 
Calasanzio Giuseppe (oggetto della pratica) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

39  1758 gen. 14 30 

 Roma, Santa Maria 

Christianae pietatis 
Atto singolo cartaceo (mm 285x200x1) di carte 4. 

Breve 

Papa Benedetto XIV stabilisce che i Generali siano nominati per dodici anni e che i Capitoli Generali si 
celebrino ugualmente con la stessa frequenza, metre gli Assistenti continuavano ad essere eletti per sei anni. 

Persone rilevate:  

Benedetto XIV, Papa (autore) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

24  1759 31 

Acta Capituli localis habiti in hoc nostro collegio Oristanensi Scholarum Piarum 
Sancti Vincentis Martiris Anno Domini 1759. 
Atto singolo cartaceo (mm 310x215) di carte 3; numerazione successiva per carte. 

Atto 

Atti del Capitolo locale celebrato presso il colleggio 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

33  1762 giu. 12 32 

 Roma, Santa Maria 

Clemens Papa XIII Ad futuram rei memoriam 
Atto singolo cartaceo (mm 285x205x1) di carte 4. 

Breve di Papa Clemente XIII relativo al sistema di nomina dei Generali, degli Assitenti e dei Rettori delle 
Case e dei Collegi. 

Persone rilevate:  

Clemente XIII, Papa (autore) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

34  1762 dic. 15 33 



Culto 

9 

 Roma, Santa Maria 

Indulgenza 
Atto singolo cartaceo (mm 270x195x1) di carte 1. 

Breve 

Concessione agli Scolopi dell'indulgenza e della remissione dei peccati da parte di Papa Clemente XIII, in 
occasione della Pasqua e della Natività del Signore. 

Persone rilevate:  

Clemente XIII, Papa (autore) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

31  1763 feb. 14 34 

 Roma, Santa Maria 

Indulgenza 
Atto singolo cartaceo (mm 270x190x1) di carte 1. 

Concessione agli Scolopi e alle loro scuole dell'indulgenza plenaria da parte di Papa Clemente XIII. 

Persone rilevate:  

Clemente XIII, Papa (autore) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

76  1766 mag. 25 35 

 Roma 

Decretum romana canonizationis Beat Josephi Calasanctii a Matre dei Fundatoris 
Ordinis Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum 
Atto singolo cartaceo (mm 500x370x1) di carte 1. 

Riconoscimento dei due miracoli necessari per la canonizzazione del beato Giuseppe Colasanti. 

Persone rilevate:  

Colasanti Giuseppe, fondatore dell'Ordine degli Scolopi (oggetto della pratica) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

27  1767 lug. 16 36 

 Roma, San Pietro 

Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri Domini Clementis divina providentia 
Papae XIII. Literae decretales super canonizatione Beati Josephi Calasanctii a 
Matre Dei Fundatoris Ordinis Clericorum Regularium Scholarum Piarum 
Atto singolo cartaceo (mm 280x200x3) di carte 16. 

Litterae decretales 

Copia autentica fatta a Roma, presso la casa di San Pantaleo. 

Persone rilevate:  

Clemente III, Papa (autore) 
Calasanzio Giuseppe (oggetto della pratica) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

32  1767 dic. 1 37 

 Roma 

Indulgenza 



Culto 
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Atto singolo cartaceo (mm 270x190x1) di carte 1. 

Concessione agli Scolopi e alle loro scuole dell'indulgenza plenaria da parte di Papa Clemente XIII. 

Persone rilevate:  

Clemente XIII, Papa (autore) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

36  1770 mar. 3 38 

 Roma 

Decretum Ordinis Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum 
Atto singolo cartaceo (mm 275x195x1) di carte 1. 

Concessione di Papa Clemente XIV che si impegna a celebrare una volta al mese una messa in suffragio di 
San Giuseppe Colasanti, fondatore dell'ordine degli Scolopi. 

Persone rilevate:  

Clemente XIV, Papa (autore) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

22  1771 39 

Acta Capituli localis habiti in hoc nostro collegio Oristanensis Scholarum Piarum 
apud Sanctum Vincentium Martyrem anno Domini 1771. 
Atto singolo cartaceo (mm 315x215) di carte 7; numerazione successiva per carte. 

Atto 

Atti del Capitolo locale celebrato presso il colleggio 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

25  1783 40 

Capitulum locale 1783 
Atto singolo cartaceo (mm 310x215) di carte 10; numerazione successiva per carte. 

Atto 

Atti del Capitolo locale celebrato presso il colleggio. 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

80  1786 feb. 24 41 

 Cagliari 

Fr. Ioannes Antonius Cossu Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis, miseratione 
divina et apostolicae sedis gratia, Episcopous Bosensis, Abbas Abbatiarum Sanctae 
Mariae de Corte, et Sanctae Mariae de Coros, Prior Ecclesiae S.i Antonii Abbatis; 
Inquisitor Ordinarius, ac S. R. M. A. Consiliis. Venerabilibus Fratribus 
Archipresbytero, et Canonicis Bosensibus, dilectissimisque in Christo Filiis Clero, et 
Populo sui universo salutem, et benedictionem. 
Atto singolo cartaceo (mm 540x410x1) di carte 1. 

Lettera 

Lettera pastorale concernente l'istruzione e gli studi superiori. 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 



Culto 
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57  1795 42 

Catalogus omnium religiosorum [...] in capitulo locali oristanensi vocem activam et 
passivam habentium. 
Atto singolo cartaceo (mm 310x215) di carte 1. 

Atto 

Religiosi partecipanti al Capitolo locale celebrato a maggio del 1795 e decreto relativo alla celebrazione 
emanato da padre Federico, presidente dell'assemblea.  

Copie semplici 

Leggibilità buona. 
 

60  1795 43 

Catalogus omnium religiosorum in Colleggio Oristanensi de familia commorantium. 
Atto singolo cartaceo (mm 310x215) di carte 2. 

Atto 

Religiosi presenti nel colleggio. 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità buona. 
 

37  1796 giu. 1 44 

Ordinis Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum 
Atto singolo cartaceo (mm 180x118x1). 

Disposizione di Papa Pio VI che invita gli Scolopi, attraverso il loro Procuratore Generale Padre Arcangelo 
Isaia, ad attenersi al calendario del Clero secolare delle loro Diocesi. 

Persone rilevate:  

Pio VI, Papa (autore) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

38  1797 ago. 9 45 

Ordinis Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum 
Atto singolo cartaceo (mm 155x100x1). 

Disposizione di Papa Pio VI che invita gli Scolopi, attraverso il loro Procuratore Generale Padre Arcangelo 
Isaia, per lo svolgimento delle funzioni religiose in onore del Santissimo Nome della Beata Vergine Maria e 
del fondatore dell'ordine San Giuseppe Colasanti. 

Persone rilevate:  

Pio VI, Papa (autore) 
A stampa in latino. 

Leggibilità ottima. 
 

16  1808 ago. 29 46 

 Cagliari, dalla Casa 

Nomina dei Superiori della Provincia 
Atto singolo cartaceo (mm 310x215x1) di carte 1. 

Disposizioni per la nomina dei nuovi Superiori della Provincia secondo quanto prescritto da Stanislao 
Stefanini, Visitatore e Commissario Generale della Provincia di Sardegna. 

Persone rilevate:  

Stefanini Stanislao, Visitatore e Commissario Generale della Provincia di Sardegna (autore) 



Culto 
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Manoscritto in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

3  1855 - 1867 47 

Registro generale delle messe 
Volume cartaceo (mm 310x220x20) di carte 234 comprensiva delle carte bianche. 

Registrazioni 
Manoscritto, scrittura notarile. 

Leggibilità ottima. 



Patrimonio 

13 

serie: Patrimonio 1702 nov. 29 - 1865 lug. 16 48 

 
7 unità archivistiche 

 

Conservazione:  
– Comune di Oristano. 

 

Fruizione 
Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 

 

6  s.d. 49 

Definizione di oggetti consegnati da maestro Giuseppe Tuveri agente delle Scuole 
Pie in Guspini ai signori Antonio ed Antioco Luigi, padre e figlio Loi tutti di 
Guspini, come infra. 
Atto singolo cartaceo (mm 310x215x1) di carte 1. 

Elenco 

Persone rilevate:  

Tuveri Giuseppe, maestro 
Loi Antonio 
Loi Antioco Luigi 
Manoscritto in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

84  1702 nov. 29 50 

Causa 
Atto singolo cartaceo (mm 310x210x1) di carte 2. 

Manoscritto in latino. 

Leggibilità mediocre. 
 

67  sec. XVIII seconda metà 51 

Status Domus Oristanen anni [...] habet domus haec 
Permuta terreni con il Capitolo di Oristano 
Atto singolo cartaceo (mm 320x220x1) di carte 1. 

Elenco 

Prospetto delle spese sostenute dal collegio. 
Manoscritto in latino. 

Leggibilità mediocre. 
 

2/bis  1831 feb. 7 52 

Richiesta chiusura terreno in regione "Benaxi" 

Richiesta di autorizzazzione, inviata all'intendente provinciale, per chiudere un tratto di terreno nel Benaxi 
della Città denominato "Porta Ponti". 

Luoghi rilevati:  

Porta Ponti (oggetto della pratica) 
Manoscritto in italiano. 

 

83  1851 ago. 26 53 

Consegna di beni spettanti e redditi spettanti ai corpi o stabilimenti di mano morta, 
soggetti alla tassa annua a mente della legge del 23 maggio 1851 
Atto singolo cartaceo (mm 190x120x1) di  1. 



Patrimonio 

14 

Quietanza emessa dall'insinuatore delegato in favore del rettore del Collegio delle Scuole pie Lorenzo Marras, 
per la ricezione delle dichiarazione dei redditi delle Scuole. 

Persone rilevate:  

Marras Lorenzo, Rettore del Collegio delle Scuole Pie (destinatario) 
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

9  1865 lug. 16 54 

Locazione agrumeto a Milis 
Atto singolo cartaceo (mm 315x215x1) di carte 2 comprensiva delle carte bianche. 

Dichiarazione, rilasciata dal rettore delle scuole pie Gregorio Machi, di avvenuto pagamento del canone di 
locazione del terreno denominato "Piscanu"? sito nella villa di Milis e rinnovo del contratto per il biennio 
1867 - 1869. 

Persone rilevate:  

Machi Gregorio, Rettore del Collegio delle Scuole Pie (autore) 
Manoscritto in italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

14  [Ca. sec. XIX terzo quarto] 55 

Permuta terreni con il Capitolo di Oristano 
Atto singolo cartaceo (mm 217x160x1) di carte 2. 

Richiesta inviata dal rettore del Collegio delle Scuole Pie Lorenzo Marras con la quale si propone la permuta 
di alcuni terreni al Capitolo, in cambio della cessione di un terreno nel Bennaxi di Oristano nel luogo 
denominato "Porta Ponti". 

Persone rilevate:  

Marras Lorenzo, Rettore del Collegio delle Scuole Pie (autore) 
Manoscritto in italiano. 

Leggibilità ottima. 



Cause 

15 

serie: Cause 1697 - 1714 56 

 
5 unità archivistiche 

 

83/13  1697 apr. 17 57 

Coppia de la causa civil vertex per y entre lo Reverent econam y procurador del 
colegi de la escola pia desta ciutat de Oristan de una part y de la altra Antoni 
Murtas. 
Volume cartaceo (mm 315x230x15) di carte 82; numerazione coeva per carte. 

Varia 

Causa civile tra l'economo del colleggio della Scuola Pia e il tonsurato Antonio Murtas, erede di Antonio 
Pitau, per il pagamento di un olivetto che il detto Murtas  

Causa civile tra l'economo del collegio delle Scuole Pie e Antonio Murtas, erede di Antonio Pitau per il 
pagamento di un olivetto nella villa di Fenugheda.  

non è ho capito nulla!!!!  

. 

Famiglie rilevate:  

Scuole Pie 

Persone rilevate:  

Murtas Antonio 
Pitau Antonio 

Leggibilità buona. 
 

84  1697 apr. 17 - 1698 apr. 3 58 

Coppia de la causa civil vertex per y entre lo Reverent econam y procurador del 
colegi de la escola pia desta ciutat de Oristan de una part y de la altra Antoni 
Murtas. 
Volume cartaceo (mm 315x230x15); numerazione coeva per carte. 

Varia 

Causa civile tra l'economo del collegio delle Scuole Pie e il tonsurato Antonio Murtas, erede di Antonio Pitau, 
per il pagamento di un olivetto che il detto Murtas possiede nella villa di Fenugheda.  

NON HO CAPITO ALTRO!!!!  

Causa civile tra l'economo del collegio delle Scuole Pie e Antonio Murtas, erede di Antonio Pitau per il 
pagamento di un olivetto nella villa di Fenugheda.  

non è ho capito nulla!!!!  

. 

Famiglie rilevate:  

Scuole Pie 

Persone rilevate:  

Murtas Antonio 
Pitau Antonio 

Leggibilità buona. 
 

85/84  1702 nov. 29 59 

Causa civile 
Atto singolo cartaceo (mm 310x210) di carte 2; numerazione successiva per carte. 
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Verbale 

Sentenza pronunciata dalla Curia Arcivescovile con la quale si condanna il collegio delle Scuole Pie, erede dei 
beni di Antonio Pittau, a restituire una casa del Pittau acquistata in passato dal Concento di san Domenico. 

Famiglie rilevate:  

San Domenico 
Scuole Pie 

Persone rilevate:  

Pittau Antonio 

Organizzazioni rilevate:  

Curia Arcivescovile 
Manoscritto in spagnolo, scrittura notarile. 

Leggibilità buona. 
 

81  1701 ago. 18 - 1703 feb. 26 60 

Coppia del plet sivill intentat en la curia, y mensa Arborea de una part lo 
procurador general de causas pias de dicha curia y lo noble Don Antony Angel 
Aresu desta ciutat de Oristan y part altra el econom y procurador del colegi de la 
escola Pia desta dita ciutat ut intus 
Volume cartaceo (mm 320x235x25) di carte 169; numerazione coeva per carte. 

Varia 

Causa discussa davanti alla Curia Arcivescovile tra Don Angelo Aresu, amministratore dei beni dello zio 
canonico Diego Aresu, a sua volta curatore testamentario dell'eredità di Michele Pira, e i padri gesuiti delle 
Scuole Pie, per non aver tenuto fede al legato disposto dal Pira che prevedeva la divisione dell'eredità tra i 
cinque monasteri presenti in città nel caso non si fosse realizzato un collegio entro i cinque anni dalla sua 
morte. 

Famiglie rilevate:  

Scuole Pie 

Persone rilevate:  

Aresu Angelo 
Aresu Diego 
Pira Michele 

Leggibilità buona. 
 

82  1711 ago. 31 - 1714 dic. 17 61 

Causa civile 
Volume cartaceo (mm 320x235x25) di carte 185 non comprensiva delle carte bianche; numerazione coeva per carte. 

Varia 

Causa d'appello discussa davanti al Tribunale Apostolico contro la sentenza pronunciata a sfavore 
dell'economo e procuratore del collegio delle Scuole Pie per un supposto credito maturato da Don Salvador 
Pisquedda, erede di Don Simone Felice Pisquedda, a favore del collegio. 

Famiglie rilevate:  

Scuole Pie 

Persone rilevate:  

Pisquedda Salvador 
Pisquedda Simone Felice 

Leggibilità buona. 
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Una scuola per i figli del popolo 

 
Antonella Casula 

 

Nella Oristano della seconda metà dell’Ottocento si sentiva fortissima la 

necessità di poter disporre di un istituto che prendesse a cuore 

l’«…educazione religiosa, morale e civile dei figli e delle figliole del 

popolo…»
1
. Le principali difficoltà che impedivano la realizzazione questo 

servizio erano la scarsità delle risorse economico – finanziarie a 

disposizione dell’amministrazione cittadina e le complicazioni legate alla 

individuazione di una sede appropriata. 

Nonostante questi ostacoli oggettivi, la volontà di creare degli istituti di 

formazione popolare era molto sentita da alcuni amministratori, tra i quali il 

sindaco Enna – Floris che, convinto dell’importanza del valore che aveva 

un’educazione appropriata impartita fin dalla tenerissima età, cercò di 

sensibilizzare anche i colleghi sindaci del circondario. A sostegno della 

bontà dell’iniziativa affermava che «…i frutti di moralità e di sapere, che 

recherà in mezzo al popolo un’opera cotanto umanitaria, il togliere gli 

orfanelli, ed i poveretti dalla strada, e distribuire loro il pane 

dell’intelligenza, far che drizzati nella dritta via fin dai più teneri anni 

crescano utili a se stessi ed alla società …»
2
. Purtroppo però, il nobile 

tentativo del primo cittadino non ebbe gli effetti sperati e così pure la 

circolare della Sottoprefettura di Oristano, del 15 aprile del 1863 che non 

servì a smuovere le altre municipalità invitate a collaborare fattivamente 

all’iniziativa. 

Ad Oristano, il sentimento filantropico che pervadeva l’animo di ventotto 

cittadini benestanti
3
; l’interessamento diretto del Conte Pietro Nieddu, che 

                                                 
1
 ASCO, SS., cart. 1773, fasc. 7279. Lettera del 10 febbraio 1861 di tale Stanislao al 

Sindaco del Comune di Oristano. 
2
 Ibidem. 

3
 «Ventotto cittadini desiderano promuovere l’erezione d’un asilo d’infanzia d’ambo i sessi 

in Oristano si quotizzeranno a questo scopo per il corso di tre anni nella somma di lire 

annue sessanta. 

Dessi fondamentalmente sperano di vedere aumentato il numero dei sottoscrittori in guisa 

da poter rappresentare l’annuale somma di ben oltre lire 2000, senonché essendo questo il 

momento in cui i corpi morali dai quali intendono domandare il concorso procedono alla 

formazione dei loro bilanci vedono di non dovere porre tempo in mezzo a chiederlo, onde 

non sia per oltre un anno ritardata in questa città l’attuazione di tale opera filantropica. Dai 

calcoli fatti l’annuale spesa per riunire nell’asilo più di 200 ragazzi sarebbe quella di lire 

cinquemila; oltre al terzo di questa somma forniscono già gli azionisti £ 1680: premerebbe 

che il Municipio concorresse per un altro terzo all’incirca, in quanto alla residua somma si 

crede di potersi fare assegnamento sulle favorevoli disposizioni dell’Amministrazione della 



 2 

nel 1864 si occupò della compilazione del progetto; la piena disponibilità 

manifestata dai membri del Capitolo Metropolitano, che resero disponibili le 

risorse finanziarie derivanti dal legato Arcais, permisero la nascita 

dell’Asilo Infantile e la successiva trasformazione, con provvedimento del 

Re Vittorio Emanuele,
4
 dell’istituto in ente morale. 

La svolta per la nascita del servizio si ebbe nel 1865 quando, a seguito della 

pubblica dichiarazione di Raimondo d’Arcais
5
 e con il consenso dei membri 

del Capitolo, si ottenne l’autorizzazione formale all’impiego di una parte 

delle somme del medesimo lascito per l’erezione del Pio Istituto
6
.  

In quello stesso anno si tennero i numerosi incontri di coordinamento 

finalizzati alla definizione dell’aspetto formale dell’Ente con l’approvazione 

dello Statuto organico, del Regolamento e durante i quali, si definì la 

dotazione economico-finanziaria che avrebbe garantito il sostentamento e il 

funzionamento dell’Istituto nel tempo. Queste tematiche furono oggetto di 

studio e di lavoro di una apposita Commissione, presieduta dal consigliere 

Michele Ravot
7
 che incarnava la volontà dell’amministrazione comunale. 

Trascorso il periodo di preparazione, il 25 gennaio 1866, la Sottoprefettura 

comunica agli amministratori «…l’avvenuta erezione a Corpo Morale 

dell’Asilo Infantile Sant’Antonio di Oristano…», l’approvazione dello 

                                                                                                                            
Cassa Carlo Felice da cui spera di ottenere lire 500 annue e dalla aggregazione dei due 

legati Arcais e Tola [che] rappresentano una netta rendita eccedente le lire 1200. Alle spese 

del primo stabilimento potrebbe occorrersi con un fondo più consistente del legato Tola, 

con oblazione di una somma che potrebbe stabilire il Municipio istesso ed altra che sarebbe 

sperabile ottenere dal Consiglio Provinciale ove il Municipio istesso si facesse tosto a 

chiederla; e finalmente colla metà del prodotto di una lotteria di beneficienza cui sarebbero 

chiamate a concorrere le Signore con premi, essendo l’altra metà destinata per formare un 

primo fondo di cassa per altra filantropica istituzione. 

Dopochè questo stabilimento avrà vita per qualche anno sarà forse il caso di pensare ad un 

laboratorio che in alcuni luoghi si considera come accessorio dell’asilo e che potrebbe qui 

considerarsene come completamento. Il comitato rappresentante la società degli azionisti sa 

benissimo che da qualche anno fu dal Municipio creata una Commissione onde fare li studi 

opportuni per la erezione dell’asilo di cui in parola e che soltanto difficoltà finanziarie, 

dovendosi a molte cose provvedere, ne impedirono finora l’attuazione a questo Municipio 

che ne conobbe già da tanto tempo l’utilità fino al punto di disporsi a sobbarcasene da solo 

la spesa, sarebbe ingiuria lo appoggiare con ragioni la domanda  che colla presente Gli si 

intende fare del suo concorso». ASCO, SS, cart. 1773, fasc. 7297. Lettera del 24 settembre 

1864.  
4
 ASCO, Fondo Sant’Antonio, cart. 1, fasc. 1. Regio Decreto del 1866. 

5
 Discendente diretto del Marchese Damiano d’Arcais che nel 1774 istituì il pio lascito in 

favore dei poveri della città di Oristano. 
6
 ASCO, Ibid., lettera di Raimondo D’Arcais del 5 ottobre 1865. 

tb
7
 ASCO, SS, cart. 1773, fasc. 7297 relazione datata 17 giugno 1865. Ibidem verbale della 

seduta straordinaria del Consiglio del 17 giugno 1865. 
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Statuto e la concessione del nulla osta per l’utilizzo dei fondi del legato 

Tola
8
.  

La fase preparatoria non fu priva di difficoltà: il problema più gravoso era 

legato alla necessità di individuare un «caseggiato idoneo» ad ospitare «200 

bambini». Già in una missiva del 1861, Stanislao (uno dei promotori della 

fondazione) affrontava questo dilemma e suggeriva l’Ospedale San Martino 

quale sede più idonea. Egli infatti, rifletteva sulla sua posizione strategica in 

quanto poco distante dal centro cittadino e servita da comodissime strade e 

non trascurava neppure la possibilità di allestire, nella struttura, delle stanze 

per le educatrici. Trascorsi quattro anni dal 1861 e in vista della prossima 

apertura dell’istituto, il problema dei locali non poteva più essere rinviato: 

per la natura della struttura, per la posizione geografica che lo collocava nel 

cuore dell’abitato, in prossimità della Casa della Città e dei palazzi 

Arcivescovile e della Cattedrale la scelta ricade sulla sede del Convento 

Sant’Antonio. Certo, la struttura non era pronta nell’immediato ad 

accogliere i bambini, ma con alcuni interventi – il cui costo era stato 

quantificato in quattro mila lire – lo sarebbe diventato
9
.  

Risolto il problema logistico gli amministratori posero l’attenzione sugli 

aspetti amministrativi ed educativi per cui decidono di affidare la «direzione 

tecnica» alle Figlie della Carità di San Vincenzo De’ Paoli. Anche in questo 

caso l’ispirazione deriva dalle parole di Stanislao, che aveva riflettuto 

sull’opportunità di rivolgersi alle religiose al fine di contenere la spesa e 

quantificava in tre unità la dotazione di personale necessario. Il 19 dicembre 

1864 gli amministratori ricevono la disponibilità del Consiglio Provinciale 

delle Figlie della Carità a Torino, ma l’arrivo in Città delle religiose non è 

immediato e si deve ricorrere all’intercessione del conte Pietro Nieddu per 

sbloccare la situazione. In realtà il tentennamento nell’arrivo delle suore era 

dovuto in parte al fatto che si preferiva aspettare l’arrivo di una stagione con 

un clima più idoneo a scongiurare il contagio delle febbri malariche, e non 

solo come si era detto, al fatto che non c’erano suore disponibili a ricoprire 

l’incarico. 

La storia dell’Asilo Sant’Antonio di Oristano subisce un’ulteriore 

evoluzione nel dicembre del 1912, quando gli amministratori in carica 

esprimono il desiderio di far si che esso potesse trasformarsi in un Asilo 

Modello con annessa scuola Magistrale. Anche in questo caso la decisione 

deriva da una esigenza concreta, ossia la difficoltà di reperire delle maestre 

giardiniere titolate. La presenza di una scuola Magistrale annessa all’Asilo 

                                                 
8
 ASCO, Ibidem. 

9
 ASCO, Ibidem. 
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avrebbe colmato questa mancanza e avrebbe offerto una nuova opportunità 

per le giovani oltre che un servizio per la comunità.  

Dopo anni di intensa attività e dopo aver provveduto all’educazione di intere 

generazioni di bambini oristanesi, nel 1979, con il passaggio degli istituti 

pubblici di Assistenza e Beneficienza ai Comuni, anche l’Asilo Infantile di 

Sant’Antonio si avvia verso la conclusione della sua missione e nonostante i 

tentativi portati avanti dal Consiglio di Amministrazione, presieduto da 

Alba Pani Passino, tesi ad impedire la liquidazione e il passaggio dei beni al 

Comune, il verdetto dell’Assessorato regionale agli Affari Generali fu 

inclemente e ne decretò, al pari di tutte le IPAB, la soppressione. 

Con il DPCM datato 15 ottobre 1985, infatti, l’istituzione venne sciolta e i 

suoi beni passarono di fatto e di diritto al Municipio. Le attività didattiche 

proseguirono comunque fino al 5 luglio 1989 per permettere ai bambini 

iscritti nel 1986 di concludere il percorso di formazione intrapreso. 

 

L’Archivio Aggregato dell’Asilo Sant’Antonio 

Il fondo documentario dell’Asilo Sant’Antonio di Oristano si costituisce 

circa 40 unità di conservazione che si riferiscono ad un arco temporale che 

si estende dal 1861 fino al 1989. 

Se si escludono i documenti preparatori e il testo dello Statuto, alcuni atti 

del Consiglio di Amministrazione, note relative al Personale e al patrimonio 

dell’Istituto, la documentazione conservata è prevalentemente di natura 

contabile e finanziaria, manca invece tutta la parte relativa alla gestione 

dell’aspetto amministrativo ed educativo-pedagogico. Unico esempio dei 

programmi che venivano seguiti negli anni ’40 per la formazione e 

educazione dei piccoli oristanesi è costituito da un documento recentemente 

e fortunosamente rinvenuto che ha il tenore seguente: 

 

«Programma didattico, secondo il programma ministeriale. 

Scuola Materna, a 1940 – 41 – Sez. II 

Religione – Segno della croce – Ave Maria – Padre Nostro – Angelo di Dio – Gloria – 

Preghierina per i morti. Preghiere semplici e spontanee dettate dal cuore. Canti e poesie 

religiose. Illustrazione delle principali feste religiose, dei miracoli e parabole più facili per 

il bambino. 

Educazione de sentimento religioso. Filiale fiducia in Dio creatore e padre provvidente. 

Attributi di Dio; può, vede e sa tutto. Come dobbiamo ringraziarlo, amarlo, chiedergli 

perdono. Vita di Gesù con particolare riferimento alla vita infantile proposta a modello dei 

bimbi. La Madonna sua e nostra Mamma. Amore e confidenza verso di lei co-redentrice del 

genere umano. San Giuseppe. L’angelo custode, i santi più noti ai piccoli. La chiesa 

istituzione divina, la chiesa casa di Dio. Come si sta in chiesa. Chi è il Papa. Chi 

rappresenta su questa terra? 

Educazione politica. Il Duce padre del popolo italiano, giusto, buono, previdente, virile. 

Amore del Duce per i piccoli. La Gil. Illustrazione di alcune opere del Regime: Colonie, 
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befana fascista, refezione, sovvenzioni, ecc. Le camicie nere: chi le ha fondate. Marcia su 

Roma. Gerarchia del fascio. Figli della lupa. Loro divisa. Fascio littorio. Illustrazione di 

ricorrenze nazionali fasciste. Saluto romano. Saluto al Duce. Perché diamo del Voi? 

Educazione politica patriottica nazionale: Gerarchia, l’amore, il rispetto, l’obbedienza ai 

Superiori; Prefetto, podestà, autorità scolastiche, ecc. ottengono il benessere e la disciplina 

dei popoli. L’Italia è una grande famiglia. Perché amare la Patria? Chi la difende?. Il 

soldato. Divisa militare. La nostra bandiera. Saluto alla bandiera. Saluto al Re. Illustrazioni 

sulla guerra odierna, sugli eroi della patria. Principali feste nazionali. 

Educazione del carattere: Amore agli uomini, perché nostri fratelli essendo figli d’uno 

stesso padre Iddio. Amore particolare per i più prossimi: Mamma, Babbo,ecc. Affetto per i 

compagni. Bando all’egoismo perdono delle offese, compartimento. Non bisticci. Non 

accusate. Pietà per i miseri, i malatti, ecc. Amore per gli animali, creature di Dio. 

Riconoscere l’aiuto che prestano all’uomo. Non maltrattarli. 

Amore alle piante: Esse sono indispensabili alla nostra vita. Rispettare i giardini, 

piantagioni. Cura dei fiori e degli ortaggi. 

Educazione della Giustizia: Bando alle bugie. Conseguenze della bugia. Franchezza, 

lealtà, mantenere la parola data. Sentimento dell’onore. Buon senso, stima, ecc. Sopratutto 

l’esempio della maestra formerà il sentimento della giustizia nel bimbo (ella si guarderà 

bene dal fare parzialità). 

 

È anche probabile che una parte della documentazione afferente questo 

fondo sia andata perduta in occasione dello sgombero fatto in previsione del 

restauro dei locali del Sant’Antonio, come si è indotti a pensare per il fatto 

che alcuni atti ad esso relativi sono stati fortunosamente recuperati dal 

professor Maurizio Casu, che ha poi voluto metterli a disposizione della 

Città donandoli all’archivio civico. 

 

Il Fondo, che è stato censito alla fine degli anni novanta, è attualmente in 

fase di inventariazione e presto sarà riordinato e fruibile. 

Le fonti disponibili presso l’archivio civico si completano con una serie di 

fascicoli conservati nel Fondo dell’Archivio Storico comunale dei quali, per 

completezza di informazione, si è voluta riportare la descrizione in elenco. 

 

Il Fondo fotografico 

Il fondo fotografico, che si compone di oltre cinquecento immagini di epoca 

diversa (dagli anni ’40 alla fine degli anni ’80), stampate a colori e in bianco 

e nero, è il frutto di una generosa donazione fatta dalla signorina Dorotea 

Mereu che ha lavorato come assistente presso l’Asilo dal 1945 e fino alla 

sua chiusura. Il fondo fotografico non è catalogato ed è conservato presso 

l’archivio civico. 
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Elenco del materiale relativo all’Archivio Aggregato 

“Asilo Sant’Antonio” 
 

 
1866 – 1967 

Decreto di erezione dell’Asilo in ente morale; statuto e regolamento: modifica 

e adegumento, istituzione dell’Asilo Modello.  

 
1953 – 1959 

Richiesta di informazioni di carattere finanziario e amministrativo da parte 

della Regia Prefettura di Cagliari  

 
1959 - 1965 

Convenzione stipulata con la Compagnia delle Figlie della Carità per la 

direzione dell’Istituto 

 
1966 - 1968 

Scheda anagrafica relativa all’Asilo  
 

1864 – 1986 

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e allegati 
 
1903- 1986 

Amministratori e personale: elenchi, stati di servizio, censimenti, contributi 

previdenziali, nomine, dotazione organica, assunzioni, trasferimenti, vertenze, 

emolumenti e buste paga, certificati medici, richieste di assenza, dichiarazione 

dei redditi 

 
1882 - 1988 

Corrispondenza  

 
1968 

Approvazione del regolamento del servizio economato e nomina dell’economo 

 

1882 – 1985 

Atti di vendita e donazione di beni immobili, lavori di ampliamento e 

manutenzione, richieste per l’acquisto di nuovi locali, assicurazioni, 

espropri e fitti, dati catastali relativi, rendite, utenze 

 
1935 

Inventario dei beni mobili 
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1948 – 1971 

Protocolli della corrispondenza 

 
1903 – 1986 

Conti consuntivi: atti preparatori, mandati di pagamento, note prefettizie 

relative alla compilazione 

 
1905 - 1969 

Conti finanziari 

 
1903 - 1959 

Bilanci, conti finaziari e consuntivi inviati o resi ai fini dell’approvazione da 

parte della Prefettura. Referti di pubblicazione 
 
1894 - 1921  

Riepilogo mensile delle entrate e delle spese 
 
1919 - 1987 

Bilanci e allegati 
 
1926 

Trasmissione del bilancio all’Ente di Cultura e di Educazione 

 
1883 - 1989 

Documenti contabili: note di spesa, fatture, quietanze di pagamento, cartelle 

esattoriali, buoni di cassa 

 
1940 – 1984 

Mastri  
 
1880 – 1984 

Resoconti delle entrate e delle spese, mandati di pagamento 

 

1943-1984 

Accertamenti sulle entrate, ordini di riscossione 

 
1889 – 1985 

Imposte e tasse 

 
1953 – 1986 

Rapporti con gli istituti di credito: gestione delle azioni e dei titoli 

 
1988 



 8 

Buoni per l’acquisto di generi alimentari 

 
1925-1986 

Sussidi e contributi: richieste e concessioni  

 
1908 - 1986 

Legati e donazioni  

 
1876 – 1985 

Nomina e dimissioni del tesoriere, regolamento del servizio, consegna dei 

fondi di cassa, gestione dell’ufficio, cauzioni, rendiconto delle spese  
 
1927-1986 

Richieste di informazioni sui bambini accolti nell’istituto, documenti relativi 

ai minori ospitati, comunicazioni, convenzioni per l’affidamento a convitto 

 
1922 

Certificato di frequenza delle educande 

 
1892 – 1988 

Andamento e gestione del servizio, ammissioni, gestione della scuola materna, 

elenchi degli iscritti, funzionamento del servizio 

 
1926 -1987 

Censimento generale delle istituzioni pubbliche di beneficenza, circolari, leggi 

e decreti, richieste di materiale, ricevute, inventari e informazioni sulla 

corretta tenuta del materiale documentario, statistiche, licenze 
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ASILO INFANTILE SANT’ANTONIO 

PRESENTE NELLA 

SEZIONE STORICA DEL FONDO DELL’ARCHIVIO DEL COMUNE DI 

ORISTANO 

 

ASCO, c. 494, f. 1569 

1929 – 1942 

“Asili infantili – assistenza” – Atti relativi al Consiglio di 

Amministrazione dell’Asilo Infantile 

 

ASCO, c. 512, f. 1765 

1903 

“Asili infantili – assistenza” –Statuto dell’Asilo Infantile di Oristano 

 

ASCO, c. 512, f. 1778 

1947 - 1954 

“Asilo infantile Sant’Antonio” – Corrispondenza 

 

ASCO, c. 576, f. 2480 

1937 – 1939 

Ordinanza podestarile per la chiusura dell’Asilo Sant’Antonio a causa 

di alcuni casi di difterite e corrispondenza relativa alla campagna di 

vaccinazione 

 

ASCO, c. 1638, f. 6568 

1870 

Spese sostenute per i lavori di ristrutturazione del convento 

Sant’Antonio e dei locali adibiti ad Asilo Infantile 

 

ASCO, c. 1758, f. 7191 

1939 – 1940 

“Personale insegnante”. Documentazione relativa agli insegnati 

dell’asilo infantile e delle scuole elementari e medie 

 

ASCO, c. 1773, f. 7297 

1861 – 1929 

“Asili infantili”: bilanci, inventari, atti di cessione ed altri atti 

riguardanti l’attività dell’Asilo Infantile di Oristano 

 

ASCO, c. 1775, f. 7300 

1927 – 1938 
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“Asilo Infantile”: nomina di due membri del Consiglio di 

Amministrazione 

 

ASCO, c. 1775, f. 7301 

1938 - 1939 

“Asilo Infantile”: corrispondenza e atti relativi agli asili infantili della 

Città di Oristano 

 

ASCO, c. 1775, f. 7302 

1930 -1941 

“Costituzione sezione asilo infantile”: documentazione relativa 

all’istituzione e al funzionamento degli asili infantili ed erogazione dei 

sussidi 

 

ASCO, c. 1775, f. 7307 

Cl 9.2.4, Asili infantili 

1950 

“Asilo Infantile Via Arborea”: controllo dei locali dell’Asilo Infantile di 

Via Arborea” 

 

ASCO, c. 1876, f. 8602 

1874 

Opere da eseguirsi nel locale dell’Asilo Infantile 
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APPENDICE  

 

DECRETO DI EREZIONE IN CORPO MORALE 

 

Vittorio Emanuele III 

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione 

Re d’Italia 

Sulla proposta del nostro Ministro dell’Interno; 

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale di Oristano in data 17 

settembre 1864; 5 aprile e 17 giugno 1865 per la fondazione di un Asilo 

Infantile, nonché l’annesso Statuto Organico; 

Viste le dichiarazioni degli amministratori dei pii lasciti Arcais e Tola 

di detto luogo in data delli 19 giugno, 9 settembre, 5 ottobre 1865 e 4 

novembre 1864; 

Vista la deliberazione della Deputazione Provinciale in data del 29 

novembre 1865; 

Viste le tavole di fondazione dei predetti due legati Tola ed Arcais; 

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie; 

Avuto il parere del Consiglio di Stato;  

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Articolo I° - L’Asilo Infantile fondato in Oristano (Provincia di 

Cagliari) dal Municipio con concorso di una Società di privati azionisti, 

è eretto in Corpo Morale. 

Articolo 2° È autorizzata l’erogazione a favore del predetto Asilo 

Infantile dei redditi del legato disposto per soccorsi ai poveri di 

Oristano del fu canonico don Luigi Tola con suo testamento del 5 

giugno 1826. 

Articolo 3° - È approvato lo Statuto Organico di detto Asilo, in data del 

I° ottobre 1865, ed il medesimo sarà d’ordine Nostro Visto e 

Sottoscritto dal Ministro dell’Interno, che è incaricato della esecuzione 

del presente Decreto. 

Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866. 

Firmato: Vittorio Emanuele 

Chiaves  
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 STATUTO DELL’ASILO INFANTILE DI ORISTANO 

ANNO 1913 

 

Capo I 

Natura, fini e mezzi dell’Istituto 

Art. 1 

L’Asilo Infantile di Oristano eretto in Ente Morale in virtù di R.D. 6 gennaio 1866, ha 

per scopo di educare, istruire e custodire gratuitamente i fanciulli di ambo i sessi 

appartenenti alle famiglie povere e meno aggiate di Oristano, e fornire agli stessi una 

refezione giornaliera. 

Art. 2 

L’Istituto si mantiene con la rendita sul Debito Pubblico dello Stato, col prodotto di 

legatii pii e con altre risorse proprie. 

Art. 3 

Nell’Asilo sono ammessi i fanciulli dell’età dai due anni e mezzo ai sei e vi sono 

ritenuti fino a nove anni compiuti. 

Nell’ammissione si avrà riguardo ai più poveri e preferibilmente agli orfani. Saranno 

ammesse al laboratorio ragazze che hano frequentato l’Asilo ed hanno superato l’età 

di sette anni. Potrà tuttavia la Direzione ricevere altri fanciulli mediante retribuzione 

mensile a termini del Regolamento. 

Art. 4 

Allorchè il buon ordine dell’Asilo sarà turbato dall’indole e contegno abituale del 

fanciullo questo sarà licenziato se i motivi educativi non possono riuscire a 

correggerlo. All’Asilo è annesso un laboratorio. Avvi inoltre apposito educandato. 

Capo II 

Direzione 

Art. 5 

L’Istituto è amministrato da un Consiglio di Direzione composto di sette membri eletti 

dal Consiglio Comunale nella sessione di autunno i quali presteranno gratuitamente la 

loro opera. 

La Direzione elegge il presidente e il vice presidente. 

Nomina inoltre un tesoriere ed un segretario i quali durano in carica per un termine 

non minore di due anni. Possono essere rieletti. 

Art. 6 

Il Presidente dura in carica per un triennio salvo rielezione. I Direttori durano in carica 

sei anni. 

Alla fine del primo triennio si procederà alla rinnovazione di quattro di essi estratti a 

sorte ed in appresso, di triennio in triennio le scadenze di ciascuno dei membri 

verranno determinate dall’anzianità. Possono essere sempre rieletti. 

Art. 7 

I Direttori che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle 

sedute decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Direzione e 

il Prefetto la può promuovere. 

Art. 8 

La Direzione è ordinariamente convocata dal Presidente una volta al mese e 

particolarmente in maggio per l’esame del conto, in settembre per l’esame del bilancio 

e straordinariamente ogni qualvolta lo stesso Presidente lo stimi opportuno ovvero due 

membri della Direzione ne facciano domanda motivata od anche per ordine 

dell’Autorità Governativa. 
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Art. 9 

La convocazione avrà luogo mediante appositi avvisi spediti almeno un giorno prima 

della seduta, salvo i casi di urgenza, e contenuti gli oggetti da trattarsi. 

Art. 10 

Le deliberazioni della Direzione non saranno valide qualora non siano state prese con 

l’intervento della metà più uno dei componenti la medesima ed a maggioranza 

assoluta dei voti degli intervenuti. I verbali saranno firmati da tutti coloro che vi 

interverranno a quando qualcuno di essi siasi allontanato o rofiutato di firmare ne sarà 

fatta menzione. 

Art. 11 

In caso di assenza del Presidente e Vice presidente, l’adunanza sarà presieduta dal 

Direttore più anziano di nomina. 

Art. 12 

La direzione provvede alla regolarità del Servizio giornaliero ed a quanto occorrerà 

per il buon ordine dell’Istituto. All’uopo sarà diviso il servizio fra i direttori, a turno 

settimanale, osservate le disposizioni del regolamento interno. 

Art. 13 

Al Tesoriere è affidata, sotto la propria responsabilità, l’esazione della rendita 

dell’Asilo. 

Egli avrà un registro riguardante le spese e le entrate dell’Istituto ed a suo discarico 

non si ammetteranno che mandati di pagamento realizzati, firmati dal Presidente e dal 

Direttore che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato od in diffetto dal 

Direttore anziano e dal Segretario. 

Art. 14 

Il Segretario è incaricato di redigere la corrispondenza, compilare gli avvisi, tenere al 

corrente e conservare i registri prescritti dal Regolamento, nonché custodire gli atti e 

carte dell’Amministrazione ed il relativo inventario. Questi parteciperà con gli 

Amministratori alla responsabilità degli atti medesimi. 

Capo III 

Ispettrici 

Art. 15 

Dal Consiglio di Direzione saranno elette quattro Ispettrici le quali a turno settimanale 

sorveglieranno l’andamento dell’Istituto. 

Art. 16 

Le Ispettrici durano in carica due anni e si rinnovano per una metà ogni anno 

procedendosi al loro sorteggio dopo il primo anno ed in seguito per anzianità. Possono 

essere sempre rielette. 

Capo IV 

Disposizioni generali 

Art. 17 

Un regolamento d’amministrazione e di servizio interno determinerà le discipline e i 

doveri degli impiegati e degli inservienti nonché le norme per l’ammissione, 

l’educazione, istruzione dei fanciulli e le punizioni da adottarsi al riguardo dei 

medesimi, ed infine provvederà su quanto concerne l’indirizzo del pio istituto. 

Art. 18 

Per quant’altro non è previsto nei precedenti articoli, si osserveranno la legge 17 

luglio 1890 n. 6792 in quanto siano applicabili e con riferimento ai regolamenti 

amministrativi e di contabilità della stessa legge. 
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Oristano, 31 marzo 1903 

 

Il Presidente F.to S. Saba  

Gli Amministratori F.G. Meloni, G.B. Sanna, G. A. Orrù, M. Campus, Giuseppe Boy, 

P. Sircana 

 

Il Segretario F.To F. Pitzurra 

Certifica il sottoscritto che l’avanti esteso Statuto dell’Asilo Infantile di Oristano è 

stato ieri, giorno festivo, legalmente all’albo pretorio di questo Comune, senza 

opposizione. 

 

In fede 

Il Segretario del Comune f.to M. Chessa 

 

Ministero dell’Interno Visto d’ordine di Sua Maestà 

Il Ministro F. Giolitti 

Per copia conforme 

Il Direttore capo della Divisione III 

f. Bonino 
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